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Regione Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Polo Regionale di Palermo per i Parchi ed i musei Archeologici
Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
 PARTE AMMINISTRATIVA -

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di lavori per l'allestimento museale del primo e
secondo piano del Museo Archeologico Antonino Salinas di Palermo
2. 2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell’opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. 3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 Ammontare dell’appalto
1. L'importo complessivo del presente appalto è composto da lavori a misura, parte dei quali
soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Essi sono stati
stabiliti tenendo a riferimento le tariffe di cui al prezzario Regionale vigente ed apposite analisi
dedotte da indagini di mercato.
2. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a Euro 1.799.639,97 (euro
un_milione_settecento_novantanove_mila_seicento_trentanove/97) di cui Euro 1.793.861,36 (euro
un_milone_sette_cento_novanta_tre_mila_ottocento_sessantuno/36) quale importo lavori soggetto
a ribasso d’asta, Euro 5.778,61 (euro cinque_mila_settecento_settantotto/61) quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal prospetto seguente:
A

B

C= A+B

Importo dei lavori
soggetto a ribasso

Importo dei lavori non soggetto a
ribasso

Importo complessivo dei lavori

€ 1.793.861,36

€ 5.778,61

€ 1.799.639,97

come risulta dalla specificazione delle parti d’opera e dalle varie categorie di lavoro di cui al
prospetto seguente:
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Num.
Ord.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Fornitura di Manodopera per ancoraggio di reperti
ANCORAGGIO archeol ... i ancoraggio. Il tutto per dare l'opera a
completa regola.
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
PANNELLO
metallico ... dalla D.L.. Pannello leggero spessore
LEGG
10/10 mm (60x60 cm).
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
PANNELLO
metallico ... dalla D.L.. Pannello pesante spessore
PES
15/10 mm (60x60 cm).
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
EL_MET mod
metallico ... afici forniti dalla D.L.. Elemento
120x60
espositivo (60x120 cm).
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
EL_MET mod
metallico ... fici forniti dalla D.L.. Elemento espositivo
120x120
(120x120 cm).
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
EL_MET mod
metallico ... fici forniti dalla D.L.. Elemento espositivo
180x120
(180x120 cm).
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
EL_MET mod
metallico ... fici forniti dalla D.L.. Elemento espositivo
240x120
(240x120 cm).
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
EL_MET mod
metallico ... fici forniti dalla D.L.. Elemento espositivo
300x120
(300x120 cm).
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
EL_MET
metallico ... tura, secondo le indicazioni e grafici
MENS120x120
forniti dalla D.L..
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
EL_MET MENS
metallico ... tura, secondo le indicazioni e grafici
180x120
forniti dalla D.L..
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
EL_MET MENS
metallico ... tura, secondo le indicazioni e grafici
240x120
forniti dalla D.L..
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
EL_MET MENS
metallico ... tura, secondo le indicazioni e grafici
360x120
forniti dalla D.L..
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
EL_ESP
metallico ... chie, secondo le indicazioni e grafici
COLOMBARIO
forniti dalla D.L..
Fornitura e collocazione di elemento autoportante per
EL_ESP
l'e ... tutto secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
MENADE
D.L..
Fornitura e collocazione di base espositiva metallica,
BASE 30x30x40
co ... o di sgrassaggio del metallo. Base espositiva
h
30x30x40 cm.
Fornitura e collocazione di base espositiva metallica,
BASE 40x40x24
co ... o di sgrassaggio del metallo. Base espositiva
h
40x40x24 cm.
Fornitura e collocazione di base espositiva metallica,
BASE
co ... di sgrassaggio del metallo. Base espositiva
40x40x120/140 h
40x40x140 cm.
Fornitura e collocazione di base espositiva metallica,
BASE
co ... di sgrassaggio del metallo. Base espositiva
40x120x80 h
40x120x80 cm.
BASE 60x30x80 Fornitura e collocazione di base di appoggio
h
espositiva m ... ompresi le protezioni in gomma degli

5

U.M.

Quantit
IMPORTO
à

cad

24

€

4 453,92

cad

638

€

36 448,94

cad

58

€

4 653,34

cad

105

€

44 872,80

cad

58

€

38 866,38

cad

14

€

12 781,72

cad

3

€

4 092,24

cad

2

€

3 180,78

cad

4

€

4 256,12

cad

8

€

11 350,96

cad

2

€

3 542,86

cad

1

€

2 400,13

cad

1

€

13 630,27

cad

1

€

11 843,84

cad

12

€

5 512,80

cad

2

€

604,08

cad

12

€

7 619,52

cad

2

€

1 671,48

cad

2

€

1 039,78

appoggi al pavimento.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Fornitura e collocazione di base di appoggio
BASE 60x60x24
espositiva m ... ompresi le protezioni in gomma degli
h
appoggi al pavimento.
Fornitura e collocazione di base di appoggio
BASE 60x60x40
espositiva m ... ompresi le protezioni in gomma degli
h
appoggi al pavimento.
Fornitura e collocazione di base di appoggio
BASE 60x60x84
espositiva m ... epossidiche previo trattamento di
h
sgrassaggio del metallo.
Fornitura e collocazione di base di appoggio
BASE
espositiva m ... epossidiche previo trattamento di
60x60x120/140 h
sgrassaggio del metallo.
Fornitura e collocazione di base espositiva metallica,
BASE
co ... di sgrassaggio del metallo. Base espositiva
60x120x84 h
60x120x84 cm.
Fornitura e collocazione di base di appoggio
BASE
espositiva m ... epossidiche previo trattamento di
60x180x40 h
sgrassaggio del metallo.
Fornitura e collocazione di base di appoggio
BASE
espositiva m ... epossidiche previo trattamento di
60x180x84 h
sgrassaggio del metallo.
Fornitura e collocazione di base di appoggio
BASE 75x50x80
espositiva m ... epossidiche previo trattamento di
h
sgrassaggio del metallo.
Fornitura e collocazione di base espositiva metallica
BASE
del ... epossidiche previo trattamento di sgrassaggio
80x40x140 h
del metallo.
Fornitura e collocazione di base espositiva metallica
BASE 90x90x45
del ... epossidiche previo trattamento di sgrassaggio
h
del metallo.
Fornitura e collocazione di base espositiva metallica,
BASE
co ... di sgrassaggio del metallo. Base espositiva
120x120x84 h
120x120x80 cm.
Fornitura e collocazione di base espositiva metallica,
BASE
co ... di sgrassaggio del metallo. Base espositiva
120x240x40 h
120x240x40 cm.
Fornitura e collocazione di base di appoggio
BASE
espositiva m ... zioni in gomma degli appoggi al
160x60x24 h
pavimento. Base 160x60x24.
Fornitura e collocazione di base espositiva metallica,
BASE
co ... di sgrassaggio del metallo. Base espositiva
240x240x40 h
240x240x40 cm.
BASE
Fornitura e collocazione di base di appoggio
CILINDRICA espositiva i ... o non.Il tutto per dare l'opera a
144
completa regola d'arte.
Fornitura e collocazione di base a forma piramidale
BASE
metal ... tessi e le protezioni in gomma degli appoggi
PIRAMIDALE
al pavimento.
Fornitura e collocazione di vetrina pensile in ferro e ve
V_PENS mod
... tura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
2x2
D.L..
Fornitura e collocazione di vetrina pensile in ferro e ve
V_PENS mod
... tura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
3x2
D.L..
Fornitura e collocazione di vetrina pensile in ferro e ve
V_PENS mod
... tura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
4x2
D.L..
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cad

1

€

355,53

cad

4

€

2 079,56

cad

20

€

11 479,40

cad

14

€

12 620,16

cad

11

€

9 115,70

cad

1

€

646,45

cad

1

€

1 226,47

cad

2

€

1 161,38

cad

2

€

1 590,24

cad

1

€

781,58

cad

8

€

11 517,60

cad

1

€

1 439,70

cad

1

€

932,89

cad

1

€

2 822,31

cad

1

€

770,68

cad

3

€

33 505,20

cad

54

€

252 093,60

cad

33

€

210 026,85

cad

5

€

40 607,95

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Fornitura e collocazione di vetrina pensile in ferro e ve
... tura, secondo le indicazioni e grafici forniti dalla
D.L..
Fornitura e collocazione di vetrina a isola espositiva
V_ISOLA 60x60
me ... tutto secondo le indicazioni e predisposizioni
cm
della D.L..
Fornitura e collocazione di vetrina a isola espositiva
V_ISOLA
me ... to nelle analisi dei prezzi)Vetrina a isola
120x60 cm
120x60x210 cm.
Fornitura e collocazione di vetrina a isola espositiva
V_ISOLA
me ... nelle analisi dei prezzi) Vetrina a isola
120x120 cm
120x120x210 cm.
Fornitura e collocazione di vetrina a isola espositiva
V_ISOLA
me ... di sgrassaggio del metallo. Vetrina a isola
180x60 cm
180x60x214 cm.
Fornitura e collocazione di vetrina a isola espositiva
V_ISOLA
me ... tutto secondo le indicazioni e predisposizioni
240x60 cm
delle D.L..
Fornitura e collocazione di pannello espositivo
RETROILLUM
retroillu ... iti dalla D.L.. Pannello espositivo
120x120
dimensioni 120x120 cm.
Fornitura e collocazione di elemento espositivo
ESP PENS
metallico ... tura, secondo le indicazioni e grafici
TECA
forniti dalla D.L..
Fornitura e collocazione di scrigno vitreo modulare,
SCRIGNO VITR
dime ... tura, secondo le indicazioni e grafici forniti
120x120
dalla D.L..
Fornitura e collocazione di scrigno vitreo modulare,
SCRIGNO VITR
dime ... tura, secondo le indicazioni e grafici forniti
60x60
dalla D.L..
Fornitura e collocazione di elemento autoportante
RETR ILL
retroil ... tutto secondo le indicazioni e grafici forniti
BIFACCIALE
dalla D.L..
Esecuzione di stampe in quadricomia digitale ad alta
STAMP DIGIT
riso ... condo i criteri espositivi ed la super visione
PLEX
della D.L..
Fornitura e collocazione di supporti in plexiglass di
SUPPORTI IN
pic ... per dare il supporto realizzato a perfetta regola
PLEX
d'arte.
Fornitura e collocazione comprensivo di esecuzione di
SUPP DIDASC sta ... condo i criteri espositivi ed la super visione della
D.L..
Esecuzione di stampe in quadricomia digitale ad alta
STAMP DIGIT
riso ... condo i criteri espositivi ed la super visione
ALLUM
della D.L..
Lavori di fornitura e collocazione di apparecchio
C_ILL APP
illumin ... bianco 220-240-AC classe 1 effetto luce
PARETE
Ambience lighting
C_ILL PROITT Fornitura e collocazione di Proiettore led 12W tipo
LED 24W
Erco Parscan 1140 lm lente spherolit spot
C_ILL PROITT Lavori di Fornitura e collocazione di proiettore led
LED 12W
12W tipo Erco Parscan 1140 lm lente spherolit spot
C_ILL LENTE
FLOOD
Fornitura di lente flood
C_ILL L_ WIDE
FLOOD
Fornitura di lente wide flood
C_ILL L_
OVAL FLOOD Fornitura di lente oval flood
V_PENS mod
6x2

7

cad

6

€

69 379,38

cad

9

€

29 347,47

cad

7

€

35 971,88

cad

14

€

117 897,50

cad

4

€

27 855,36

cad

7

€

49 829,57

cad

29

€

65 401,67

cad

10

€

10 567,40

cad

1

€

942,56

cad

1

€

698,25

cad

1

€

6 796,85

cad

132

€

4 728,24

a lista

2

€

18 195,80

cad

368

€

14 598,56

cad

453

€

34 767,75

cad

127

€

66 794,38

cad

35

€

38 276,00

cad

46

€

37 596,72

cad

24

€

1 800,00

cad

24

€

1 800,00

cad

24

€

2 880,00

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

C_ILL
Fornitura e collocazione di binario elettrificato tre
BINARIO ELET accensioni tipo Erco
Fornitura e collocazione di n.1 tavolo interattivo multi
02_SIST_MULT
... dows 8.1, compreso telecomando senza fili (Sala
IMEDIA
Didattica)
Fornitura e collocazione di n.2 display multi touch a
01_SIST_MULT
parete, comprensivi di telecomando senza fili (I, II
IMEDIA
piano)
Fornitura e collocazione di n.9 leggii interattivi, h.120
03_SIST_MULT
... za Microsoft Windows 8.1 pro64 bite telecomando
IMEDIA
senza fili
Fornitura e installazione di n.12 software per la
04_SIST_MULT
gestion ... contenuti multimediali in ciascuna
IMEDIA
postazione interattiva
Fornitura ed installazione di soluzioni immersive con
05_SIST_MULT
mul ... i customizzabili e tappeto interattivo (affreschi
IMEDIA
Solunto)
Fornitura ed installazione di soluzione immersiva con
06_SIST_MULT
mul ... grandi dimensioni su pareti customizzabili
IMEDIA
(Tomba Regina)
Fornitura ed installazione di soluzione immersiva con
07_SIST_MULT
mul ... i grandi dimensioni su pareti customizzabili
IMEDIA
(Torso Mozia)
08_SIST_MULT
IMEDIA
Fornitura di n.15 puntatori laser
Fornitura e collocazione di n.1 postazione interattiva
09_SIST_MULT
mu ... uch olografica a prismi ottici, 50" (collezioni
IMEDIA
Casuccini)
10_SIST_MULT Fornitura e installazione di Server principale, RAM:
IMEDIA
16GB, con Sistema di Backup e Sistema UPS
11_SIST_MULT Fornitura e installazione di Server Frontend Web
IMEDIA
Ram:8Gb
C_ILL
Fornitura e collocazione di faretto da incasso da
FARETTO
interno ... o con frontalino rotondo tipo Erco
INCASS
Orseolo/Steplight JS109
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina
11.1.1
... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
Muratura di tamponamento realizzata con blocchi in
02.01.27
calces ... leggera armatura metallica da inserire nella
muratura.
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo
09.01.01
di ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.
Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita
05.01.15
co ... tero per dare il lavoro completo a perfetta regola
d'arte.
Strato di finitura per interni su superfici già intonacat
09.01.04
... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno
08.03.01.001
douglas ... re a 2,0 W/ (m/K) Sezione 70 mm. con
vetro camera 4-6-4
Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato
08.04.03.003
dalla ... mpleta a perfetta regola d'arte. stratificato 55.1
(10/11)
Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti,
08.03.03.001
... perficie minima di misurazione m 1,20 cadauno. in
douglas

8

ml

171

€

23 367,15

corpo

1

€

17 500,00

corpo

1

€

39 260,00

corpo

1

€

44 227,99

corpo

1

€

17 142,85

corpo

1

€

50 000,00

corpo

1

€

18 000,00

corpo

1

€

13 500,00

corpo

1

€

3 000,00

corpo

1

€

9 900,00

corpo

1

€

15 000,00

corpo

1

€

5 000,00

cad

40

€

2 440,00

mq

10
208,06

€

51 652,78

mq

32,4

€

3 995,24

mq

64,8

€

1 396,44

mq

40,6

€

555,00

mq

64,8

€

803,52

mq

4,56

€

2 202,62

mq

4,08

€

295,84

mq

4,08

€

988,54

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname
fino ... mpleta a perfetta regola d'arte. - per ogni m di
infisso
Verniciatura di infissi in legno con due passate di
verni ... compresa la loro scartavetratura e pulitura
delle stesse.

81

21.08.01

82

21.08.03

83

Op.Com 1 Liv

84

Op.Qual. 2 Liv

85

Op. Spec. 3 Liv. Operaio Specializzato 3 Livello
Fornitura e collocazione di unità di monitoraggio delle
Monitor UR/T c ... il lavoro completo e funzionante a perfetta regola
d'arte.

86

mq

10,2

€

1 362,31

mq

10,2

€

619,14

Operaio Comune 1 Livello

h

200

€

4 460,00

Operaio Qualificato 2 Livello

h

100

€

2 476,00

h

100

€

2 659,00

cad

7

€

24 115,00

€ 1 799 639,97

importo complessivo lavori

3. Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OS6 classe III bis (Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ) per Euro 1.392.154,89
b) Categoria OS30 – classe II (Impianti elettrici) per Euro 407.785,08
Le lavorazioni e le relative categorie e classifiche sono riportate nella tabella seguente:
TAB. A

Lavorazione

Edifici civili

Importo
presunto da
affidare
(€)

Qualific
a
Categoria Classifica obbligat
oria
(si/no)

1.392.154,89

OS6

IIIbis

NO

Impianti
elettrici

407.485,08

OS30

II

SI

TOTALE

1.799.639,97

Indicazioni speciali ai fini
della gara
%

Prevalente o
Subappaltabile
scorporabile

Max 30%
dell’importo
77,36 prevalente
complessivo
dell’appalto
max 30% dei
lavori in
categoria
22,64 scorporabile
(art.1 c.2
DM
248/2016)
100

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a misura: TOTALE IMPORTO APPALTO Euro 1.799.639,97
2. Il presente progetto non prevede la realizzazione di lavori a corpo
3. Tale somma potrà variare, in più o in meno, senza che l'appaltatore possa trarne pretese alcune
per compensi o indennizzi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati
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nell'elenco (vedasi art. 1.4), purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati
dall'art. 106 comma 12 Dlgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità
per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con
l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362,
1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
4. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
- la L.R. , n. 12/2011 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R.S. n. 13/2012
- Dlgs n.50 del 18/04/2016 e d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti non abrogate dal Dlgs
n.50/2016;
- D.Lgs. n.81 del 2008.
5. L’Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
6. L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e
servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche “Art.
(…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
7. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del
contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.
8. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare
immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all’Ente (…).”
10. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
11. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori
e/o i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle
disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la
radicale nullità del contratto.
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12. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana
s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i
movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente
contratto.
13. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante
deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il
contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della
data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
14. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
15. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino
alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge,
rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente
ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto
(dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50). E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della
L. 13.9.1982 n. 646, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della
garanzia e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori,
a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione, concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della
legge sopra richiamata. L'Appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o
di contratti similari, deve rivolgere apposita istanza all'Amministrazione, presentando la
documentazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quote da
assoggettarvi. Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti
elettrici e meccanici, la suddetta documentazione dovrà comprendere anche l’abilitazione ai sensi
del D.M. 22.01.2008 n. 37.
Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque la sola ed unica
responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Amministrazione. In relazione
a quanto sopra e qualora la Stazione appaltante conceda l’autorizzazione al subappalto, l’Impresa
appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore
l’importo dei lavori da quest’ultimo eseguiti, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50.
E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate; in caso di mancato adempimento da parte dell’impresa appaltatrice si richiamano i
contenuti dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Qualora durante l'esecuzione,
l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo
giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il
conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di
risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'impresa al ricevimento di tale comunicazione
di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista.
Il subappalto sarà autorizzato dalla stazione appaltante solo se sussistono le condizioni di cui
dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
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Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i
documenti di seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e
perfetta conoscenza:
a) il presente capitolato speciale di appalto;
b) il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore ed ancorché non materialmente allegato;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del
D.Lgs. n.81 del 2008, Qualora nel corso dei lavori si ravvisa la presenza di due o più imprese;
d) il piano operativo di sicurezza che sarà redatto a cura dell’impresa;
e) il Cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010;
f) l’elenco prezzi unitari;
g) gli elaborati di progetto e le relazioni:
h) le polizze di garanzia;
Art. 6 Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente capitolato è richiesta la qualificazione per le
categorie e classi di importo, in conformità al D.P.R. n. 34/2000.
Art. 7 Disposizioni generali riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici,
delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono
all’esecuzione dell’opera.
2. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuiti in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che come da
apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Procedimento, consentono l’immediata
esecuzione dei lavori.
Art. 8 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. l’Appaltatore deve eleggere il suo domicilio legale, ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del
Capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto..
2. L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi
dell’articolo 3 del D.M. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/00, il mandato con rappresentanza, conferito con
atto pubblico a persona idonea.
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai
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sensi del comma 1.

CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 9 Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa,
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso
inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei
lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato
grave negligenza accertata.
3. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta.

Art. 10 Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo di esecuzione dei lavori, come risultante dall’offerta, è stabilito in mesi 12 mesi
(diciotto) decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto
dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’esecuzione di singole
lavorazioni.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo
sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.
Art. 11 Sospensioni e proroghe
1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui
alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre
circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che
i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei
lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della
sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. In
merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni all’art.107 del D.Lgs del
18.04.2016 n. 50.
2. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio,
l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate
dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i
periodi invernali. In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
3. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al Responsabile del
Procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione e controfirmati dall’impresa
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esecutrice. Qualora il Responsabile del Procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con
gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento
degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali. Qualora lAappaltatore non intervenga alla firma del
verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si
procede a norma dell’art. 190 del D.P.R. 207/2010.
4. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla Stazione appaltante.
5. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano
l’onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo,
secondo le modalità e con gli effetti dell’art. 13.
Art. 12 Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera
pari a 1 ‰ dell’importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite
del 10%.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:
a) dell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi.
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore
dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono programma dei lavori;
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le scadenze inderogabili individuate
all’art.11, viene applicata una penale giornaliera pari a 1 ‰ dell’importo contrattuale al netto delle
eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 10%.
4. In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale; Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione l’art. 40 in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto
finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori
ritenga che il ritardo nell’adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo
dell’Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l’importo delle penali, le
stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.
Art. 13 Programma dei lavori dell’appaltatore
1. Il cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del d.p.r. 207/2010 allegato al contratto, dispone
convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire nel corso della durata dei
lavori decorrenti dalla data di consegna lavori.
2. Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori,
l’Appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto parziale e progressivo dell’avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Qualora
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l'Appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del
procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora
sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, la stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale
programma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante e deve essere approvato dalla stazione
appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore
lavori. La stazione può chiedere all’appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in
tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.
Qualora la stazione appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il
programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
4. La Stazione appaltante può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del
procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’appaltatore, anche
indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine
contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l’Appaltatore medesimo, ogni volta che sia
necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. L’Appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei
lavori aggiornato secondo l’andamento effettivo dei lavori. Qualora l’Appaltatore non adempia a
quanto disposto dal presente comma, la Stazione appaltante può sospendere il pagamento degli
acconti maturati; inoltre, anche in caso di ritardato adempimento oltre 10 giorni successivi alla
scadenza dei due mesi, l’Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta
relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.
Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. L’Appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine di
ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all’art.10 per le seguenti cause:
a. ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica;
c. tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
d. eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
f. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.
g. l’adempimento di prescrizione, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
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dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione, se nominato;
Art. 15 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
1. I comportamenti dell’Appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori
sono causa di risoluzione del contratto, secondo la normativa vigente.
2. L’eventuale grave ritardo dell’Appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del
contratto, ai sensi della normativa vigente.
3. In ogni caso, l’Appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante
conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 16 Anticipazione
Si applica il comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.
Art. 17 Pagamenti in acconto
1. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito,
al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di €. 250.000,00;
contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori del
S.A.L. e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
2. Eventuali lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
3. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1,
deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento, ferma
restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.
4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve
corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La
mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla
Stazione Appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore al
riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
5. La Stazione Appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni,
ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, mediante l’emissione
dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore.
6. Qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale
inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle
ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo
equivalente alle inadempienze accertate.
7. Qualora la documentazione non perviene all’Amministrazione per cause non imputabili
all’Appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando
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improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.
8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di
avvenuta regolarizzazione da parte dell’Appaltatore o, per il suo tramite, da parte del
subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il
pagamento diretto dei dipendenti dell’Appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa
la cassa edile , che ne facciano richiesta nelle forme di legge. L’Amministrazione provvede a dare
comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le
valutazioni di merito.
9. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal
Responsabile del Procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
10. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata
la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

ART. 18 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Per tutte le opere dell’ appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, a numero, a peso o a misura escluso in relazione quanto previsto dall’elenco prezzi.
Particolarmente viene stabilito quanto appresso:
1 - Tinteggiature, coloriture e verniciature - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e
verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto.
Le tinteggiature per pareti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura
– per le opere in ferro tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i
rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole,
braccioletti e simili accessori.
2 – Lavori in metallo - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso o a corpo e i
relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente
ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed
a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.
3 - Vetri, cristalli e simili - La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza
cioè tener conto degli eventuali sfrasi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo è
comprensivo del mastice, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in
gomma, prescritte per i telai in ferro. I vetri e i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo
rettangolo ad essi circoscritto.
4 - Lavori compensati a corpo
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli
28 o 29, e per tali variazioni la Direzione Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento e
con l’assenso dell’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante
l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
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sensi dell’articolo 29. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al
ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte
in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati in base all'importo
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavoratori a misura
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori
appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se
dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti
all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché‚ per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, i mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o in
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nell'elenco dei prezzi
allegato al presente Capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché‚ il
compenso a corpo diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai
calcoli di convenienza, a tutto suo rischio.
Art. 19 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.
2. Ai sensi dell’art. 201 del d.p.r. 207/2010 il conto finale è sottoscritto dall’appaltatore entro 30
giorni dalla sua redazione.
3. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o
di regolare esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione
richiesta.
4.Qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale
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inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle
ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’Appaltatore e degli eventuali
subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento a saldo, rimane sospesa per l'importo
equivalente alle inadempienze accertate.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima dell’approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).
Art. 20 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono
dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine
di 45 giorni.
2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che
sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.
Art. 21 Ritardi nel pagamento della rata a saldo
1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 20, comma 3, per
causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli
interessi di mora.
Art. 22 Cessione del contratto e cessione di crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La cessione dei crediti, ai sensi della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario
sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia
il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, è efficacie e
opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione
appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato
all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorchè effettuato cumulativamente per
più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce
ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo
cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione
Appaltante.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
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Art. 23 Cauzione Provvisoria
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 93 del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nonché dell’impegno del fidejussore a
rilasciare la garanzia definitiva del 10% dell’importo dei lavori stessi qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia è restituita entro 30 giorni dall’avvenuta
aggiudicazione.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla garanzia provvisoria dovrà avere
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Art. 24 Cauzione definitiva
La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è stabilita nella misura del
10%.- Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalità di svincolo della
garanzia definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. La
fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La prestazione della garanzia definitiva e la
firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà
l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori. Si applicano agli importi della garanzia
provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 25 Coperture Assicurative
Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'esecutore dei lavori è obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde
all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia,
la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti
della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate
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dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove
previsto.

CAPO 6 – VARIAZIONI
Art. 26 - Variazione al progetto
Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvederà ai sensi dell'art. 106
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 .
CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 27 Norme di sicurezza generale
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza
e igiene.
2. L’Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
3. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 28 Piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni l’eventuale
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto
espressamente precisato al comma 2.
2. L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.
3. L’Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
4.Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui
al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 29 Piano operativo di sicurezza
1. L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere
all’amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla
vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia
del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81
del 2008.
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel
rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene
rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida
l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si
procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione
aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in
graduatoria.
3. L’Appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del
relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna
dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare
entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula
del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L’Appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il
direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
Art. 30 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.
3. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 31 Subappalto
La categoria prevalente OS 6 Classifica III-bis è subappaltabile nella misura massima del 30%
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto (dell'art.
105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50). E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L.
13.9.1982 n. 646, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia
e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno
di autorizzazione scritta dell'Amministrazione concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra
richiamata. L'Appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti
similari, deve rivolgere apposita istanza all'Amministrazione, presentando la documentazione di cui
dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi. Ove tra i
lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, la
suddetta documentazione dovrà comprendere anche l’abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n.
37.- Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque la sola ed unica
responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Amministrazione. In relazione
a quanto sopra e qualora la Stazione appaltante conceda l’autorizzazione al subappalto,l’Impresa
appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore
l’importo dei lavori da quest’ultimo eseguiti, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50. E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate; in caso di mancato adempimento da parte dell’impresa appaltatrice si richiamano i
contenuti dell'art. 105 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50. Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione
dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile
ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento
del sub-appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per
l'esecuzione dei lavori. L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere
immediatamente all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista. Il subappalto sarà
autorizzato dalla stazione appaltante solo se sussistono le condizioni di cui dell'art. 105 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50

CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI
Art. 32 Identificabilità dei lavoratori
1. L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei
datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue
modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.
2. L'Appaltatore ha l’obbligo della tenuta del “Libro del personale” ai fini della sicurezza e della
regolarità del lavoro, di seguito denominato "libro". Nel libro sono riportati i contenuti previsti dalla
normativa vigente La tenuta del “Libro del personale” è obbligatoria.
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Art. 33 Tutela dei lavoratori
1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto,
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro
per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti durante il periodo di
svolgimento degli stessi, compresa l'iscrizione alla Cassa edile della provincia di Trapani. Le
medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle
leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e
assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti
degli Enti preposti.
3. L’Appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori
del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e
assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute
fiscali dovute.
4. A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente
all’Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata
una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione
del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque
qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il
pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze
rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il
pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti con riferimento al solo
appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore medesimo.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine
sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli
adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni,
il Responsabile del Procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.
6. L'Amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all'Appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di
lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell’Appaltatore
del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all’appaltatore e agli eventuali
subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente,
nei confronti degli eventuali subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo
di riferimento dello stato di avanzamento. L’Appaltatore comunica all’Amministrazione
aggiudicatrice la data di inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel
medesimo termine l’amministrazione aggiudicatrice chiede all’autorità competente la dichiarazione
di regolarità di retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta
giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con
riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non
provvede all’accertamento definitivo della regolarità retributiva, per mancanza di dati o
impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l’accertamento,
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l’Amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei
confronti dell’Appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da
parte dell’Appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’effettiva impossibilità di reperire la
documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall’impegno di provvedere al diretto
adempimento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il
pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità
competente, nei confronti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i
lavori in subappalto successivamente all’ultimo S.A.L. liquidato .
7. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è
richiesto per i seguenti soggetti:
Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che
hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal
SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL,
il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come
dichiarata dall’Appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.
8. Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all’impresa o all’ATI
appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente
all’ultimo SAL liquidato.
9. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento
per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo
stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento
per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera,
comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 34 Controversie
Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla
risoluzione di esse secondo i disposti dell'art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Per la definizione
delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. E'
esclusa la clausola arbitrale.
Art. 35 Cause espresse di risoluzione del contratto
1. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei
lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme
sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante nei modi e nei
termini previsti dalla normativa vigente, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei
lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione
alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza
grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della
sicurezza.
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2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente
26/1993, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’appaltatore
nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale
indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. La Stazione Appaltante nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei
lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbono essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.
4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a
carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori.
CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 36 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei
Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore della regolarità
dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del
direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il
mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni
sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine
indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo
del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l’approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte
dell’ente appaltante.
Art. 37 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione
Il collaudo deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'accertamento della
regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con
approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'
Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due
anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,
l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere
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alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti
oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà
dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Durante
l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può comunque effettuare operazioni di verifica volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 38 Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
realizzate, alle condizioni di cui all’art. 230 del d.p.r. 207/2010.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore
per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi
di sorta.
3. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
6. La Stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di
uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del
procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo
sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se
costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico
dell'Impresa la manutenzione dell'opera.

CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 39 Qualità e accettazione di materiali in genere
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in
rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono
essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di
laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della
stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie
(dell’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano,
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siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare
complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l’Appaltatore presenta alla Direzione dei
Lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc.
previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto.
5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’Appaltatore dalla
totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 40 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore
1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o
di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare
materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà
eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia
ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e
regolare esecuzione dei lavori.
2. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone.
L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente
sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti
di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli
indicati dal d.p.r. 207/2010; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia
rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla
sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero
derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto
di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere
appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Oltre agli oneri generali prescritti dal d.p.r. 207/2010 e a quelli particolari inerenti alle singole
operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese
dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:
a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già
previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
- passaggi ed allacciamenti provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari
per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e
delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per
evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
- l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di
lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento
con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in
numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con
risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la
sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo
benestare della Direzione Lavori.
c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare attività di
supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.
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d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte
le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate
dalla Direzione Lavori.
e) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi
d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il
personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero
(anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e
posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione
dei lavori. La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di
"guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646). L'Appaltatore è
obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la
riparazione conseguente. In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti
di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo
(o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non
intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme
di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che
penale. La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi
degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza,
assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in
quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta
verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito
scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli
eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati
provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione
definitiva.
f) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificassero durante il corso dei lavori. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori
occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare
guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che
non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. Nessun compenso è
dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.
Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all’appaltatore per scoscendimenti, le
solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle
cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l’appaltatore dovrà
provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a
sua cura e spese.
g) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o
consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni
vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre
segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione.
L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per
danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia. Soltanto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà
anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata.
h) La protezione delle opere: l'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti
atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite
all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare
il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del
risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente
prescrizione.
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i) La Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione
del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici
esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con
perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'Appaltatore dovrà comunicare per
iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere
e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni
sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di
cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81 del 2008
ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l’Appaltatore ha l'obbligo di
comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.
l) Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l’esecuzione in forma scritta tutte le
indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le
informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’ opera.
4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:
a) L'Appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,
restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
b) E' fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.
c) L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del
verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere
collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro
dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle
corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
d) L’Appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
e) Alla presentazione alla D.L. dei calcoli e disegni esecutivi delle strutture metalliche, che
eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
f) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di
infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale
della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
g) L’Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche
dell’opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.
5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.
Art. 41 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti in
contratto;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli
atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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- PARTE TECNICA a) Vetrine
art. 1 Requisiti costruttivi delle vetrine
La ditta appaltatrice deve attenersi alla scelta dei materiali e delle finiture interne ed esterne delle
vetrine, così come individuato nel presente capitolato e nei disegni esecutivi allegati salvo
successive indicazione fornite dal Direttore dei lavori sulla base di diverse scelte tecniche decise in
fase di realizzazione.
I materiali costitutivi delle vetrine così come le finiture esterne ed interne, devono avere classe di
reazione al fuoco 1 oppure essere incombustibili (classe 0). Le finiture interne non devono produrre
vapori organici acidi che possono causare degrado degli oggetti costituenti la collezione.
Tutte le strutture che costituiscono il sistema espositivo delle vetrine, la struttura portante, i pannelli
di finitura saranno realizzati in profilati, tubolari e lamiere metalliche trattati con idonee protezioni
contro la corrosione e finiti in officina con verniciature a polveri epossidiche, previo sgrassaggio del
metallo, che dovranno essere sottoposte alla scelta della Direzione dei Lavori.
La pannellatura di fondo modulare delle vetrine è composta da un modulo di varie dimensioni, a
secondo delle esigenze espositive, costituito da un foglio di lamiera 15/10 pressopiegata lungo tutti
e quattro il lati, collocato con un sistema ad incastro su una struttura intelaiata ancorata a parete,
costituita da un profilato a L di 45x45x5 mm. e piatto 45x5 mm.
Lo stesso profilato è utilizzato per la struttura scatolare della vetrina, completata con lamiera
pressopiegata dello spessore di 5mm.
Il vetro utilizzato sarà del tipo extrachiaro 6mm+6mm temperato e stratificato, con bordure di filo
lucido, a spigoli smussati ed incollato agli spigoli con colla UV.
Il sistema costruttivo delle vetrine deve essere realizzato in modo tale da impedire l’ingresso della
polvere.
Il sistema di chiusura e apertura delle vetrine deve comunque garantire:
-una tenuta all’aria coerente con le esigenze sopra espresse di impedimento dell’ingresso della
polvere
-un grado di sicurezza coerente con le altre parti costituenti la vetrina
-una facile accessibilità al vano interno in relazione alle esigenze di movimentazione, controllo e
manutenzione delle opere, ed anche condizioni di stabilità del blocco vetrine interessato quando le
ante sono nella posizione di apertura. Tutte le aperture a battente/scorrevoli devono essere dotate di
chiave di sicurezza con serratura nascosta mascherata.
Art. 2 Requisiti dei sistemi di illuminazione
Per una corretta fruizione e valorizzazione delle opere le vetrine, dove previsto, devono essere
dotate di un sistema di illuminazione interna, costituito da lampade a led.
In tutte le sale gli apparecchi ed i cavi adottati per i collegamenti elettrici dovranno essere scelti,
collocati ed integrati con le vetrine in modo da ridurne la visibilità. La posizione delle sorgenti
luminose e del sistema di illuminazione nel suo complesso dovrà essere tale da garantire la facilità
di intervento da parte di addetti alla manutenzione ed alla sicurezza degli oggetti esposti. Tutti gli
oneri relativi all’integrazione dell’impianto elettrico per garantire il collegamento di ciascuna
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vetrina o elemento di esso alla presa di corrente sono a carico della ditta appaltatrice così come le
opere impiantistiche necessarie.
Art. 3 Caratteristiche e qualità dei materiali
I materiali di finitura scelti dal progettista sono la lamiera zincata mentre per quanto riguarda la
parte strutturale e componentistica non in vista i materiali descritti a disegno sono indicativi e
l’impresa appaltatrice, garantendo medesimo risultato formale, può suggerire soluzioni alternative
che tecnologicamente risultino in ogni caso più soddisfacenti a parità di condizioni economiche.
Le strutture interne e tutte le parti metalliche non in vista dovranno essere zincate a caldo o trattate
con opportuni antiossidanti di prima qualità.
Caratteristiche imprescindibili sono:
Cristalli - vetro stratificato rispondente alla norma UNI 7697- 2007 del tipo extrachiaro temperato,
6+6mm, perfettamente trasparente senza macchie ed irregolarità di alcun tipo per le teche e le
vetrine. Se uniti solidamente i vetri dovranno essere termosaldati ai raggi UV.
Lamiera zincata 15/10 – usata come rivestimento di elementi in profilato a L o presso piegata per la
costituzione di elementi indipendenti autoportanti. Dovrà essere trattata con verniciatura di
protezione trasparente opaca e dovrà essere di adeguato spessore per garantire solidità e resistenza
agli urti accidentali.
Profilati metallici - a L delle dimensioni di 45x45x5 mm. o piatto delle dimensioni 45x5 mm.
Le superfici metalliche quando definite semplicemente “verniciate” si intendono verniciate alle
polveri epossidiche con aspetto superficiale opaco secondo successive indicazione della Direzione
dei Lavori.
N.B. Nella descrizione delle voci sono compresi tutti gli oneri, i magisteri e le lavorazioni
accessorie (quali ad esempio le opere murarie, l’adeguamento impiantistico, i ripristini e i noli)
necessari per il trasporto, la posa ed il montaggio, per dare i lavori finiti a perfetta regola d’arte.
Art. 4 Descrizione degli elementi e delle lavorazioni di allestimento e posa in opera.
Colombario - N.1 elemento
Trattasi di una struttura in metallo composta da dodici nicchie che ospiteranno altrettante urne, da
collocare al I piano, nell'ambito dell'esposizione della Collezione Astuto. La struttura, vedasi
disegno allegato, è realizzata con profilati a L di metallo zincato, delle dimensioni di 45x45x5 mm.
e ferri piatti 45x5, rivestita con pannelli presso piegati in alluminio 15/10 verniciati con vernice
epossidica. Dimensioni complessive cm 390 di lunghezza, 320 di altezza e 60 di profondità. La
struttura è costituita da una base di 390x60x84, sulla quale sono collocate otto nicchie di 54x60x50
cm e quattro nicchie di 54x60x60 cm. La parte superiore delle nicchie è ad arco e porta impianto di
illuminazione.
NB. il tutto come da disegno, dimensioni e specifiche allegati. La realizzazione e posa è
comprensiva di tutte le opere accessorie di tipo murario.
Espositore piramidale per anfore - N.1 elemento
Espositore per anfore da trasporto da collocare nel loggiato al II piano del museo. Di forma
piramidale (vedasi disegno allegato) delle dimensioni complessive di cm 300x300x204h. Composto
da moduli di 60x60x60cm, n.16 al 1°livello, n. 8 al 2°livello, n.1 al 3° livello. I moduli sono
impostati su una base alta 24 cm. La struttura portante è realizzata con profilati a L di metallo
zincato, delle dimensioni di 45x45x5 mm. I tappi laterali sono realizzati con lamiera pressopiegata
15/10. I fori di alloggiamento delle anfore sono guarniti di protezioni e guarnizioni di gomma a
protezione dei reperti.
NB. il tutto come da disegno, dimensioni e specifiche allegati. La realizzazione e posa è
comprensiva di tutte le opere accessorie di tipo murario.
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Espositore per la Menade Farnese - N.1 elemento
L'espositore è costituito da una base metallica 120x180x24 e da un elemento verticale, che fa da
sfondo alla statua, delle dimensioni di 180x240x45 ancorato a muro ed alla base (vedasi disegno
allegato). La struttura portante degli elementi è costituita da profilati a L di metallo zincato, delle
dimensioni di 45x45x5 mm, profilato piatto pieno 45x5 e lamiera pressopiegata 15/10.
L'espositore della Menade comprende anche una parete verticale bifacciale, spessore max cm 30
retroilluminata delle dimensioni di 120x240x30. All'interno componenti impiantistiche.
NB. il tutto come da disegno, dimensioni e specifiche allegati. La realizzazione e posa è
comprensiva di tutte le opere accessorie di tipo murario.
Vetrina pensile con illuminazione interna, sospesa su struttura metallica ancorata a a parete
120x60x120 – 180x60x120 – 240x60x120 - 360x60x120
Teca espositiva vetrata di forma parallelepipeda, costituita da un modulo base di cm.120 di
larghezza, cm. 60 di profondità e cm. 154 di altezza, ancorata in sospensione ad una struttura
metallica, ad una altezza di 84 cm. da terra. Il sistema di illuminazione interno, costituito da
lampade a led, può essere collocato, secondo le esigenze, nel ripiano inferiore lateralmente o nel
celino superiore di chiusura (cm10) o in entrambi, e sarà schermato con fogli di plexiglass incolore
opacizzato dello spessore di mm 1,5.
La vetrina sarà apribile frontalmente con un sistema a battente, mentre sul fondo vi sarà una
pannellatura metallica fissa ancorata alle pareti, composta da moduli di cm 60x60 o 60x120
spessore 15/10. I vetri frontali saranno in cristallo stratificato extrachiaro, spessore 6 + 6 mm
temperato, mentre la base ed il celino saranno realizzati con lamiera 15/10 presso piegata.
La struttura portante, in profilati di ferro scatolari e a L delle dimensioni di 45x45x5 mm e piatto
45x5, fissata alla parete con tasselli autoespandenti se necessario rinforzati mezzo inghisaggio con
malte reoplastiche, a formare scheletro rigido per il fissaggio della vetrina sospesa e per il passaggio
non in vista dei cavi elettrici per il sistema di illuminazione.
NB. il tutto come da disegno, dimensioni e specifiche allegati. La realizzazione e posa è
comprensiva di tutte le opere accessorie di tipo murario.
Teca pensile con sistema di illuminazione interno, sospesa su struttura metallica ancorata a
parete 60x60x24 (in sequenza in base alle esigenze)
Teca espositiva vetrata di forma parallelepipeda, costituita da un modulo base di cm.60 di larghezza,
cm. 60 di profondità e cm. 24 di altezza, ancorata ad una struttura metallica in sospensione ad una
altezza di 84 cm. da terra. Il sistema di illuminazione interno, costituito da lampade a led, è
collocato nel ripiano inferiore, lungo i lati e schermato con fogli di plexiglass incolore, opacizzato
dello spessore di mm 1,5.
Il piano di chiusura di vetro stratificato 10/11 è fisso, il sistema di apertura della teca è a cassetto
con chiusura dall’alto. La teca sarà ancorata a parete ad una struttura metallica mascherata da una
pannellatura costituita da moduli di cm 60x60 in lamiera presso piegata 15/10. La struttura portante,
in profilati in ferro scatolari e a L 45x45x5 mm., fissata con tasselli alla parete a formare scheletro
rigido per il fissaggio della vetrina sospesa, e per il passaggio non in vista dei cavi elettrici per il
sistema di illuminazione.
NB. il tutto come da disegno, dimensioni e specifiche allegati. La realizzazione e posa è
comprensiva di tutte le opere accessorie di tipo murario.
Vetrina ad isola
60x60x84 -120x60x210 -120x120x210 - 120x120x210 -180x60x214
Vetrina di forma parallelepipeda, costituita da un modulo base di cm. 60 di larghezza, cm. 60 di
profondità e cm. 60 di altezza, posta su una base metallica ha dimensioni di 60x60x84cm.
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La base è costituita da struttura intelaiata in ferro pieno profilo a L 45x45x5, piatto 45x5 rivestita
con lamiera presso-piegata 15/10 e verniciata a polveri epossidiche con aspetto superficiale opaco
secondo successive indicazione della Direzione Lavori.
Vetri frontali extrachiari, spessore 6 + 6 mm, temperato e stratificato ed apertura a battente.
All'interno lastre di vetro spessore 6 + 6 mm extra chiaro temperato e stratificato, 60x60 – 60x120,
di cui alcune fisse strutturali ed altre mobile, che articolano all'interno i ripiani espositivi
Impianto di illuminazione interno posto alla base o nel celino di chiusura superiore (cm10) con
impianto di illuminazione costituito da lampade a led
NB. il tutto come da disegno, dimensioni e specifiche allegati. La realizzazione e posa è
comprensiva di tutte le opere accessorie di tipo murario.
b) Basi espositive e pannellature
art.1 – Requisiti costruttivi delle pannellature e delle basi espositive
La ditta appaltatrice deve attenersi alla scelta dei materiali e delle finiture interne delle pannellature
e dei supporti espositivi, così come individuato nel presente capitolato e nei disegni esecutivi
allegati salvo successive indicazione fornite dal Direzione dei Lavori sulla base di diverse scelte
tecniche decise in fase di realizzazione.
I materiali costitutivi delle pannellature così come dei supporti espositivi in metallo, devono avere
classe di reazione al fuoco 1 oppure essere incombustibili (classe 0).
Tutte le strutture che costituiscono il sistema espositivo delle pannellature e dei supporti di metallo,
la struttura portante, i pannelli di finitura, saranno realizzati in profilati, tubolari e lamiere
metalliche trattati con idonee protezioni contro la corrosione e finiti in officina con verniciature a
polveri epossidiche, previo sgrassaggio del metallo, che dovranno essere sottoposte alla scelta della
Direzione dei Lavori
La pannellatura modulare è composta da un modulo delle dimensioni di 60x60 cm costituito da un
foglio di lamiera 10/10 pressopiegata lungo tutti e quattro il lati, collocato con un sistema ad
incastro su una struttura intelaiata ancorata a parete costituita da un profilato a L di 45x45x5 mm e
piatto 45x5, retro binario in lamiera presso-piegata 15/10.
art.2 – Caratteristiche e qualità dei materiali
I materiali di finitura scelti dal progettista sono la lamiera zincata mentre per quanto riguarda la
componentistica non in vista i materiali descritti a disegno sono indicativi e l’impresa appaltatrice,
garantendo medesimo risultato formale, può suggerire soluzioni alternative che tecnologicamente
risultino in ogni caso più soddisfacenti a parità di condizioni economiche. Le strutture interne e tutte
le parti metalliche non in vista dovranno essere zincate a caldo o trattate con opportuni antiossidanti
di prima qualità.
Caratteristiche imprescindibili sono:
Lamiere zincata – usate come rivestimento di elementi in profilato a L o pressopiegate per la
costituzione di elementi indipendenti autoportanti dovranno essere trattate con verniciatura di
protezione opaca e dovranno essere di adeguato spessore per garantire solidità e resistenza agli urti
accidentali. Spessore 15/10 e 5 mm
Le superfici metalliche quando definite semplicemente “verniciate” si intendono verniciate alle
polveri epossidiche con aspetto superficiale opaco secondo successive indicazione della Direzione
Lavori.
Profilati metallici - elementi a L di 45x45x5 mm. – piatto 45x5 mm.
N.B. Nella descrizione delle voci sono compresi tutti gli oneri i magisteri e le lavorazioni accessorie
(quali ad esempio le opere murarie, l’adeguamento impiantistico, i ripristini e i noli) necessari per il
trasporto, la posa ed il montaggio, per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
art. 3 – Descrizione degli elementi e delle lavorazioni di allestimento e posa in opera.
34

Elemento espositivo a parete – costituito da pannelli modulari delle dimensioni di 60x60 realizzati
con lamiera pressopiegata lungo i quattro lati, collocati ad incastro entro un telaio metallico,
realizzato con profilo a L 45x45x5mm con un ferro piatto 45x5mm. La struttura è fissata a parete
con tasselli auto espandenti ed all'occorrenza rinforzata a mezzo inghisaggio con malte reoplastiche
o l'utilizzo di zanche elettrosaldate, ancorate a muro con malte reoplastiche. I pannelli sono mobili,
impostati su un retro-binario realizzato con lamiera presso piegata 15/10. La lamiera dei pannelli
può essere in base alle esigenze dello spessore di 10/10 o 15/10 mm.
Questo sistema modulare verrà utilizzato come sfondo per valorizzare reperti esposti fuori vetrina,
nonché di specifici reperti archeologici. Le dimensioni complessive potranno essere 60x120,
180x120, 240x120, 300x120.
Esposizione reperti: è previsto il taglio sagomato, secondo un preciso disegno, del pannello
metallico. Il taglio sarà realizzato con apparecchiatura laser o troncatrice manuale. Il bordo sarà
rifinito con molatura. Il taglio del pannello sarà realizzato quando si dovranno “incastonare” i
reperti nella superficie metallica o quando si dovranno ancorare all'intelaiatura portante, mensole o
bracci atti a reggere i reperti.
Alcuni elementi espositivi a parete potranno essere muniti di mensole con struttura realizzata con
profilato a L 45x45x5. Le dimensioni complessive degli elementi con le mensole saranno 180x120,
240x120, 360x120,120x120. La dimensione delle mensole è calibrata in funzione del reperto che
dovranno portare.
Le superfici di contatto con il reperto saranno munite di adeguata protezione per la sua corretta
conservazione.
I reperti, se necessario, saranno ancorati al telaio portante con adeguati sistemi di bloccaggio,
mascherati dalla pannellatura.
NB. il tutto come da disegno, dimensioni e specifiche allegati. La realizzazione e posa del sistema
espositivo è comprensiva di tutte le opere accessorie di tipo murario, nonché di quelle necessarie
per l'ancoraggio dei reperti, compresi i sistemi di sollevamento degli stessi ed eventuale loro
ancoraggio a muro da eseguirsi su indicazione della Direzione dei Lavori
Pannello espositivo retroilluminato - costituito da un telaio metallico, realizzato con profilo piatto
90x5 mm e 45x5 mm. La struttura è fissata a parete con tasselli auto espandenti ed all'occorrenza
rinforzata a mezzo inghisaggio con malte reoplastiche o l'utilizzo di zanche elettrosaldate, ancorate
a muro con malte reoplastiche.
Il pannello retro illuminato, delle dimensioni di 120x1200, è costituito da un lato retrostante in
lamiera pressopiegata 0,5/0,5. Larghezza complessiva del fianco del pannello cm 9 che supporta
l'impianto di illuminazione realizzato con lampade a neon da 18w lunghe cm 50 e diametro mm 12
e da una lastra di vetro/plexiglass, di spessore 10mm. Sulla lastra di vetro/plexiglass si eseguirà la
stampa digitale catalizzata di testo e grafica stampata ad alta risoluzione in quadricromia con
passaggio di lampada UV.
NB. il tutto come da disegno, dimensioni e specifiche allegati. La realizzazione e posa del sistema
espositivo è comprensiva di tutte le opere accessorie di tipo murario, su indicazione della Direzione
dei Lavori.
Pannello espositivo retroilluminato bifacciale – autoportante con struttura in trafilato pieno a L
45x45x5 mm e ferro piatto 45x45mm. Fianco dello spessore massimo di 30cm, rivestito con
lamiera 10/10. Componenti elettriche come descrizione pannello retroilluminato saemplice.
NB. il tutto come da disegno, dimensioni e specifiche allegati. La realizzazione e posa del sistema
espositivo è comprensiva di tutte le opere accessorie di tipo murario, su indicazione della Direzione
dei Lavori.
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Base d'appoggio espositiva in metallo- costituita da una struttura principale realizzata con profilo a
L 45x45x5mm, scatolari 45x45x5, elementi strutturali in lamiera di spessore 5 mm e omega
spessore 15/10. Le dimensioni di questa base variano in funzione del reperto che devono sostenere e
del criterio espositivo adottato. Le basi possono variare con le seguenti dimensioni: 120x120x80,
120x240x40, 160x60x24, 240x240x40, 30x30x40, 40x120x80, 40x40x140, 40x40x24, 60x120x84,
80x40x140, 90x90x45,60x180x40, 60x180x84, 60x30x80, 60x60x24, 60x60x40, 60x60x84,
75x50x80.
Scrigno di vetro – Alcuni reperti, collocati sulle basi o sulle mensole, saranno protetti da uno
scrigno di vetro extra chiaro 6+6mm temperato e stratificato. Le dimensioni saranno 120x120x60 e
60x60x60. Il parallelepipedo da porre sulle basi sarà privo di un lato, quello da porre sulle mensole
sarà privo di due lati.
c) Plexiglass
Base espositiva di plexiglass – utilizzata per i capitelli e per alcuni torsi, ha una struttura composta
da un cilindro di plexiglass vuoto dello spessore di 10 mm, con rinforzo strutturale interno, altezza
144 cm, diametro 30 cm.
NB. il tutto come da disegno, dimensioni e specifiche allegati. La realizzazione e posa del sistema
espositivo è comprensiva di tutte le opere accessorie comprese le soluzioni per stabilizzare la
struttura ed evitarne il ribaltamento.
Supporti – di piccole e medie dimensioni, di varie forme piene/cave (cilindriche, piramidali,
parallelepipedi, mezzi cilindri, etc.) da concordare con la Direzione Lavori secondo le esigenze
espositive dei reperti.
d) Illuminazione diffusa e puntuale nelle sale espositive.
Illuminazione diffusa delle sale con l’installazione di un sistema sensoriale di illuminazione e la
collocazione di apparecchi illuminanti a led di colore bianco, con effetto luce ambiente lighting.
Collocazione di binari elettrificati a tre accensioni nelle sale espositive, per l’istallazione di
proiettori muniti di lenti flood (oval/wide) per l’illuminazione puntuale di statue, sarcofagi ed altri
reperti posti sulle basi metalliche.
Collocazione di faretti ad incasso da interno con power led da IW corpo in alluminio con frontalino
rotondo, soffitto sopra ballatoio al II piano
e) Istallazioni multimediali
Il luogo dove collocare queste istallazioni multimediali è indicativo, a parte le soluzioni immersive.
Fornitura e collocazione di n. 2 display multi touch a parete, comprensivi di telecomando senza fili da
collocare al primo e secondo piano.

Fornitura e collocazione di n. 1 tavolo interattivo multi touch e display Full HD 1920 x 1080 px
46”, 32 punti di contatto simultanei completo di Unità di controllo Intel Core i3-3217u, modulo
Wireless e Bluethooth e licenza Microsoft Windows 8.1, telecomando senza fili, da collocare nella
sala della didattica al piano terra.
Fornitura e collocazione di n. 9 leggii interattivi, altezza 120 cm, larghezza 80 cm circa, display
Full HD 1920 x 1080 px ,32” ,6 punti di contatto simultanei, completi di Unità unità di controllo
Intel Core i3-3217u, modulo Wireless e Bluetooth e licenza Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit,
telecomando senza fili. Saranno collocati nelle sale al piano terra, al primo ed al secondo piano.
Fornitura e installazione di n. 12 software per la gestione e per la presentazione di contenuti
multimediali in ciascuna postazione interattiva
Fornitura e installazione di soluzione immersiva con multiproiezione seamless di grandi
dimensioni su pareti customizzabili e tappeto interattivo. Questa istallazione verrà collocato al
secondo piano, nell'ambiente dove saranno esposti pannelli di affreschi da Solunto ed intenderà
ricostruire virtualmente l'ambiente del triclinium che adornavano.
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Fornitura e installazione di soluzione immersiva con multiproiezione seamless di grandi
dimensioni su pareti customizzabili. Collocata al primo piano ricostruirà virtualmente la così detta
Tomba Regina, a completamento dell'esposizione del corredo funerario.
Fornitura e installazione di soluzione immersiva con multiproiezione seamless di grandi
dimensioni su pareti customizzabili. Collocata in una cella dell'atrio maggiore al piano terra,
ricostruirà virtualmente l'ambiente dell'isola di Mozia ove è stata rinvenuta la statua esposta.
Fornitura e installazione di n. 1 postazione interattiva multi touch olografica a prismi ottici, 50" Sarà
collocata al primo piano nell'ambito dell'esposizione della collezione Casuccini.
Fornitura di puntatori n. 15 laser
Fornitura e installazione di Server Principale, RAM: 16GB, con Sistema di Backup e Sistema UPS. Sarà
collocato nei locali della portineria al piano terra.
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