




Prospetto

N.
Designazione dei lavori e
Delle somministrazioni

Importo
Totale

Cap. I Lavori edili € 770.180,34

Cap. II Climatizzazione € 162.464,24

Cap. III Impianto elettrico € 169.580,09

Cap. IV Ascensore € 33.918,00

Cap. V Pareti divisorie € 130.785,32

Cap. VI Opere di sicurezza € 48.182,19

Cap. VII Sistema anticaduta – Linea vita € 34.876,66

Cap. VIII Antincendio e antintrusione € 25.207,00

Sommano € 1.375.121,84

Oneri diretti della sicurezza, 
inclusi nei lavori, non soggetti a 
ribasso d’asta

€ 48.182,19

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 1.326.939,65

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse

della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi

natura e specie, non stabiliti nel vigente Codice Appalti (D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) e nel presente Capitolato Speciale.  L'impresa Appaltatrice rimane

responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare dal presente lavoro,  anche durante il trasporto del rifiuto  prodotto.

L’appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti attualmente in vigore nella Regione Siciliana in materia di opere pubbliche, e

particolarmente dal Codice Appalti (D. Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Il presente appalto resta altresì disciplinato da:

 da tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antinfortunistica, la prevenzione incendi e specificatamente il D. Lgs 9 aprile 2008

n. 81 e ss.mm.ii;

 il D. Lgs. 3 aprile 2006, n 152 (norme in materia di ambiente);

 tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato.

L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione 

relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione, in merito dettate dalle competenti Autorità 

(VV.F., I.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc., competenti per il territorio), ove applicabile. Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere

rispettate le norme tecniche dettate dall'arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto dell'appalto.

Il capitolato e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e dl essi l'Appaltatore si dichiara a piena conoscenza.

Per lavori da eseguire in zone sismiche sono da osservarsi le particolari prescrizioni contenute della legge n. 64/74.

ART. 3  

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta 

nel seguente prospetto:

Distribuzione degli importi per lavorazioni 

In particolare l'appalto comprende le opere riassunte nel seguente prospetto:

Codice Descrizione
Prezzo

Unitario
Quantità

Totale
Importo

1.1.7.3 Scavo a sezione obbligata, eseguito in 29,07 61,600 1.790,71

1.1.9.2 Scavo a sezione obbligata, eseguito a al 155,12 262,084 40.654,47
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1.2.1 Sovrapprezzo percentuale allo scavo 35,00 121,564 42,55

11.1.3 Tinteggiatura per interni con pittura 6,21 2.895,700 17.982,30

12.1.3 Forn. e posa in op. di 
impermeabilizzazione

13,64 34,100 465,12

12.4.1.2 Forn. e posa in op.  manto di copertura 38,26 97,100 3.715,05

13.7.9.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni 4,75 230,000 1.092,50

14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice con 41,10 75,000 3.082,50

14.1.2.1 Derivazione per punto luce semplice con 35,90 15,000 538,50

14.1.3.2 Fornitura e posa in opera di punto di c 54,20 90,000 4.878,00

14.11.7 Realizzazione di derivazione per punto 59,50 60,000 3.570,00

14.11.9 Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 0,89 180,000 160,20

14.12.1.3 Fornitura e collocazione di posto video 1.187,00 1,000 1.187,00

14.12.2.2 Fornitura e posa in opera di posto post 243,40 4,000 973,60

14.12.3 Fornitura e posa entro tubi o posati 1,97 100,000 197,00

14.13.1 Realizzazione di derivazione per punto 66,00 5,000 330,00

14.13.3 Fornitura e posa entro tubi o posati 1,52 100,000 152,00

14.2.1.1 Realizzazione di derivazione per punto 45,30 101,000 4.575,30

14.2.3.2 Fornitura in opera entro scatole presa 15,10 101,000 1.525,10

14.3.15.1 Fornitura e collocazione entro tubi o c 0,88 1.800,000 1.584,00

14.3.15.2 Fornitura e collocazione entro tubi o c 1,35 1.100,000 1.485,00

14.3.15.3 Fornitura e collocazione entro tubi o c 1,85 2.800,000 5.180,00

14.3.15.6 Fornitura e collocazione entro tubi o c 4,68 80,000 374,40

14.3.15.7 Fornitura e collocazione entro tubi o c 6,34 80,000 507,20

14.3.17.51 Fornitura e collocazione entro tubi cav 7,81 80,000 624,80

14.3.17.52 Fornitura e collocazione entro tubi cav 11,13 60,000 667,80

14.3.17.7 Fornitura e collocazione entro tubi cav 7,78 100,000 778,00

14.3.17.8 Fornitura e collocazione entro tubi cav 10,25 361,000 3.700,25

14.3.17.9 Fornitura e collocazione entro tubi cav 13,70 440,000 6.028,00

14.4.16.5 Fornitura in opera in quadro elettrico 22,20 4,000 88,80

14.4.3.1 Fornitura e posa in opera di centralino 87,80 1,000 87,80

14.4.3.2 Fornitura e posa in opera di centralino 141,60 2,000 283,20

14.4.3.4 Fornitura e posa in opera di centralino 289,60 1,000 289,60

14.4.5.15 Fornitura e posa in opera all’interno I 89,80 4,000 359,20

14.4.5.16 Fornitura e posa in opera all’interno I 127,60 2,000 255,20

14.4.5.32 Fornitura e posa in opera all’interno I 110,80 9,000 997,20

14.4.5.33 Fornitura e posa in opera all’interno I 150,90 3,000 452,70

14.4.5.48 Fornitura e posa in opera all’interno I 218,50 2,000 437,00

14.4.5.50 Fornitura e posa in opera all’interno I 405,40 2,000 810,80

14.4.5.7 Fornitura e posa in opera all’interno I 74,40 8,000 595,20

14.4.5.9 Fornitura e posa in opera all’interno I 37,40 18,000 673,20

14.4.6.14 Fornitura e posa in opera di blocco blo 88,60 4,000 354,40

14.4.6.16 Fornitura e posa in opera di blocco blo 104,70 4,000 418,80
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14.4.6.18 Fornitura e posa in opera di blocco blo 147,10 2,000 294,20

14.4.6.19 Fornitura e posa in opera di blocco blo 105,80 2,000 211,60

14.4.6.4 Fornitura e posa in opera di blocco blo 53,20 18,000 957,60

14.8.1.7 Fornitura e posa in opera di plafoniera 161,30 2,000 322,60

14.8.1.8 Fornitura e posa in opera di plafoniera 256,20 8,000 2.049,60

14.8.11.3 Fornitura e posa in opera di flusso Lum 95,20 4,000 380,80

14.8.2.4 Fornitura e posa in opera di plafoniera 74,10 5,000 370,50

15.1.1 Fornitura e collocazione di buttatoio 217,22 1,000 217,22

15.1.4.3 Fornitura e collocazione di piatto per 272,51 1,000 272,51

15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a 318,77 5,000 1.593,85

15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso 245,43 5,000 1.227,15

15.3.1 Fornitura e posa in opera di mobile 2.781,08 1,000 2.781,08

15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo 1.836,12 1,000 1.836,12

15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio 450,82 1,000 450,82

15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani 273,72 1,000 273,72

15.3.9 Fornitura e collocazione di piantana 178,84 1,000 178,84

15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua 100,58 22,000 2.212,76

15.4.15.4 Fornitura e collocazione di colonne di 19,29 10,000 192,90

15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto 121,36 1,000 121,36

15.4.3.1 Fornitura e collocazione di punto di pe 116,95 14,000 1.637,30

15.4.4 Fornitura e collocazione di rubinetto 23,80 2,000 47,60

15.4.5 Fornitura e collocazione di passatore 31,94 2,000 63,88

15.4.8.1 Fornitura e collocazione di tubi in per 6,11 10,000 61,10

15.4.8.3 Fornitura e collocazione di tubi in per 9,28 10,000 92,80

2.1.8 Muratura in mattoni pieni e malta 436,72 9,000 3.930,48

2.2.1.2 Tramezzi con laterizi forati e malta 31,21 363,680 11.350,45

21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura 327,69 14,459 4.738,07

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 32,26 391,910 12.643,02

21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio 0,99 354,000 350,46

21.10.1.1 Formazione di tracce muri mattoni pieni 23,60 50,000 1.180,00

21.10.1.2 Formazione di tracce su muri di tufo 19,00 50,000 950,00

21.10.1.3 Formazione di tracce su muri forati 13,70 220,000 3.014,00

21.2.1 Muratura ordinaria in pietrame calcareo 327,92 16,830 5.518,89

21.2.2 Compenso per la realizzazione di faccia 91,18 103,020 9.393,36

21.5.14 Tavole di abete di spessore 20-25 mm 23,80 20,800 495,04

21.5.17 Revisione di manto di tegole con 29,10 210,000 6.111,00

21.5.18 Posa in opera di tegole di qualsiasi 16,71 63,000 1.052,73

21.5.4 Travi in essenza dura, di qualsiasi 1.437,26 1,688 2.426,09

21.9.1 Rincocciatura ed appiombatura di 17,17 403,792 6.933,11

21.9.2.2 Fornitura e posa in opera di intonaco p 63,36 163,055 10.331,16

21.9.3.2 Fornitura e posa in opera di strato di 23,38 163,055 3.812,23

21.9.5.1 Fornitura e posa in opera di intonaco p 47,60 160,000 7.616,00
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21.9.5.2 Fornitura e posa in opera di intonaco p 50,71 37,320 1.892,50

21.9.6.1 Fornitura e posa in opera di strato di 20,03 2.895,700 58.000,87

21.9.6.2 Fornitura e posa in opera di strato di 21,27 52,870 1.124,54

21.9.7 Fornitura e posa in opera di intonaco 96,66 323,100 31.230,85

21.9.8 Fornitura e collocazione di rete porta 8,31 263,470 2.189,44

23.3.1.7 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 14,00 1,000 14,00

26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi 7,81 3.326,144 25.977,18

26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non 15,70 9,600 150,72

26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla 12,52 200,000 2.504,00

26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 1,26 1.576,500 1.986,39

26.1.27 Recinzione di cantiere alta cm 200, 18,64 200,000 3.728,00

26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 3,58 3.326,144 11.907,60

26.2.6 Dispersore per impianto di messa a 50,47 5,000 252,35

26.2.9 Corda in rame, in guaina giallo/verde 10,44 20,000 208,80

26.3.2.1 Segnaletica  da cantiere edile, in vari 52,12 1,000 52,12

26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo da 57,37 4,000 229,48

26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 9,78 10,000 97,80

26.6.13 Cuffia antirumore con archetto 3,95 5,000 19,75

26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di 16,10 10,000 161,00

26.6.5 Maschera di protezione contro le 2,13 10,000 21,30

26.6.7 Guanti di protezione termica, con 3,65 10,000 36,50

3.1.1.7 Congl. cem. op fond. con C 20/25. 141,21 33,000 4.659,93

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'accia 2,50 2.673,000 6.682,50

5.1.10.1 Massetto di sottofondo per collocato al 17,92 870,500 15.599,36

5.1.11.1 Massetto di sottofondo isolante per rea 19,99 81,000 1.619,19

5.1.12.2 Fornitura e collocazione di pavimento d 79,30 870,500 69.030,65

5.1.14 Levigatura con mezzo meccanico di 12,09 1.408,980 17.034,57

5.1.15 Lucidatura a piombo di pavimenti già 13,67 1.408,980 19.260,76

5.2.3.2 Fornitura e posa in opera di piastrelle 52,30 61,560 3.219,59

6.2.8.1 Fornitura e collocazione di  orlatura p 86,57 15,000 1.298,55

7.1.1 Forn. opere in ferro in scatolare 3,49 300,000 1.047,00

7.1.2 Forn. di opere in ferro pieno 3,12 1.750,000 5.460,00

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro 2,42 2.050,000 4.961,00

7.1.4 Forn. e posa in opera opere in acciaio 13,06 1.012,419 13.222,19

8.3.1.4 Fornitura e posa in opera di serramenti 531,10 145,486 77.267,61

8.3.10 Fornitura e posa in opera di porta 658,49 5,670 3.733,64

8.5.3 Fornitura e collocazione di frangisole 35,49 218,926 7.769,68

9.1.1 Intonaco civile per interni dello spesso 21,55 2.746,320 59.183,20

AN 01 Forn. e messa in opera di ascensore 26.813,12 1,000 33.918,00

AN 02 Scaldabagno Elettrico  - 80 litri 472,16 1,000 597,29

AN 03 Forn. e coll. di maniglione antipanico 164,23 4,000 831,00

AN 04 Presa ethernet RJ45 80,12 60,000 6.060,00
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AN 05 F. e C. di pareti divisorie cieche 203,52 85,643 22.010,25

AN 06 F. e c. di parete divisoria a vetro 193,52 75,200 18.348,80

AN 07 Forn. e coll. di porta in vetro 923,52 10,000 11.680,00

AN 08 Forn.e coll. parete divisoria in vetro 235,21 175,906 52.244,08

AN 09 Fornitura e posa in opera di battiscopa 17,30 425,000 8.925,00

AN 10 Forn. coll. disp. risanamento  umidità 6.527,89 5,000 41.275,00

AN 11 Forn. e coll. di "basole" di Modica 182,02 176,000 39.776,00

AN 12 F. e c. di unità mot. 67,2 kW e 75 kW 29.898,74 1,000 37.821,00

AN 13 F. e c. di unità mot. 50,4 kW e 56,6 kW 17.700,49 1,000 22.391,00

AN 14 F. e c. di unità interna 2,8 kW 1.275,02 13,000 20.956,00

AN 15 F. e c. di unità interna 3,6 kW 1.301,02 19,000 31.255,00

AN 16 F. e c. di unità interna 4,5 kW 1.328,02 1,000 1.679,00

AN 17 F. e c. di unità interna 5,6 kW 1.397,02 3,000 5.301,00

AN 18 F. e c. di unità interna acqua calda 5.940,81 1,000 7.515,00

AN 19 F. e c. di sistema di gestione 3.012,41 1,000 3.810,00

AN 20 F. e c. di serbatoio acqua calda. 2.339,43 1,000 2.959,00

AN 21 F. e c. di tubazione in rame 19,10 mm 18,36 1,350 31,05

AN 22 F. e c. di tubazione in rame 22,20 mm 21,27 16,840 446,26

AN 24 F. e c. di tubazione in rame 28,60 mm 32,15 82,750 3.351,38

AN 26 F. e c. di tubazione in rame 34.9 mm 35,49 29,130 1.296,29

AN 27 F. e c. di tubazione in rotolo mm 6.4 10,87 509,190 6.874,07

AN 28 F. e c. di tubazione in rotolo mm 9.5 11,87 25,070 376,05

AN 29 F. e c. di tubazione in rotolo mm 12.7 13,17 509,190 8.401,64

AN 30 F. e c. di tubazione in rotolo mm 15.9 15,87 62,800 1.256,00

AN 31 F.e c. di cassonetto in lamierino, U. I. 124,13 36,000 5.652,00

AN 32 Rete tessuta con fili in polietilene 12,79 255,000 4.080,00

AN 33 Pulitura e listatura di superfici lapide 45,00 1.296,500 73.252,25

AN 34 Trattamento antiparassitario, legno 11,83 20,800 301,60

AN 35 Trattamento impregnante, impermeabilizza 13,16 200,000 3.300,00

AN 36 Forn.  e coll. di app. a led di 57 watt 507,66 74,000 47.508,00

AN 37 Forn. e coll. di app.  a led 188 watt 982,66 2,000 2.486,00

AN 38 Forn e coll app. illum. led 5 watt, IP65 80,34 10,000 1.015,00

AN 39 F.  e c. di sist. illum.  54W e 2 P. 15W 815,34 11,000 11.341,00

AN 40 F e C. di Sist. ill. 54 W 610,23 13,000 10.023,00

AN 41 App. ill. da 55 watt 907,66 2,000 2.296,00

AN 42 F. e C. di app.ill. esterno 78 W 720,57 9,000 8.199,00

AN 43 F. e C. di app. incasso a terra 2W 73,33 6,000 555,00

AN 44 Porte interne in legno massello 433,12 44,730 24.467,31

AN 45 Forn. e coll. di canaletta in rame 21,27 700,000 18.550,00

AN 46 Fornitura e posa in opera di tavolato 6,96 120,000 835,20

AN 47 Fornitura e collocazione di centrale 1.516,59 1,000 1.918,00

AN 48 Fornitura e collocazione di accumulatore 59,39 2,000 150,00
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AN 49 Forn. e collocazione di sensore ottico 66,51 17,000 1.428,00

AN 50 Forn. e coll. di base univ. per sensori 7,03 19,000 161,50

AN 51 Forn. e coll. di pulsante rottura vetri 123,57 12,000 1.872,00

AN 52 Forn. e coll. contenitore standard 6,13 3,000 22,50

AN 53 Forn. e coll. pannello ottico/acustico 134,85 3,000 510,00

AN 54 Forn. e coll. di sensore ottico fumo 98,78 4,000 496,00

AN 55 Forn. e coll. rilevatore lineare di fumo 681,57 5,000 4.310,00

AN 56 Forn. e coll. modulo per gestione loop 304,69 5,000 1.925,00

AN 57 Forn. e coll. di scatola Bianca D/Gang 40,16 4,000 202,00

AN 58 Fornitura e collocazione di kit composto 1.146,29 1,000 1.450,00

AN 59 Forn. e coll. di tastiera bidirezionale 227,07 2,000 574,00

AN 60 Forn.coll. rivelatore filare volumetrico 110,98 40,000 5.600,00

AN 61 Forn. e coll. di sirena per esterno auto 292,34 2,000 738,00

AN 62 Forn. e coll. di sirena per interno auto 249,57 2,000 630,00

AN 63 Forn. e coll. di ripetitore 216,57 4,000 1.092,00

AN 64 Fornitura e collocazione di segnalatore 105,57 16,000 2.128,00

AN 65 F. e c. di telefono Voip professionale 151,11 3,000 573,00

AN 66 Telefono IP SIP con funzioni evolute 75,11 60,000 5.700,00

AN 67 Panca con due sostegnii e legno iroko 656,91 16,000 13.280,00

AN 68 F. e c. di sistema telefonico VoIP ibrid 1.907,85 1,000 2.413,44

AN 69 Progettazione esecutiva linea vita 3.500,00 1,000 3.500,00

AN 70 Linea vita da mt 60,00 su colmo tetto. 4.164,16 1,000 5.267,67

AN 71 Linea vita mt 30,00 su colmo tetto. 2.250,16 2,000 5.692,92

AN 72 Linea vita mt 30,00 a parete. 1.714,16 1,000 2.168,42

AN 73 Linea vita mt 27,00 su colmo tetto. 2.229,16 1,000 2.819,89

AN 74 Linea vita colmo abside mt 6,00. 1.394,16 1,000 1.763,62

AN 75 Dispositivo di ancoraggio tipo A 34,00 60,000 2.580,60

AN 76 Scala di accesso alla linea vita tetto 387,02 19,900 9.742,64

AN 77 Kit sicurezza lavori in quota 530,00 2,000 1.340,90

AN78 Spicconatura di intonaco a mano 6,21 1.446,135 11352,16

 Totale 1.375.121,84

ART. 4
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:
1. Il  Capitolato generale  di  appalto per  le  opere di  competenza di  cui  al  precedente  art.3,  (anche se  non materialmente

allegato);
2. Il presente Capitolato Speciale di Appalto, (anche se non materialmente allegato);
3. La relazione tecnica e le relazioni specialistiche, (anche se non materialmente allegato);
4. L'elenco dei prezzi unitari (anche se non materialmente allegato);
5. Gli elaborati grafici (anche se non materialmente allegato);
6. Il Piano di Sicurezza ;

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati elencati,
si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel Codice degli Appalti ( D. Lgs
50/2016, correttivo 56 /2017 ).
L’Amministrazione  si  riserva di consegnare all’imprenditore,  durante il  corso dei lavori,  nell’ordine ritenuto più opportuno,  gli
eventuali disegni esecutivi che dovessero occorrere per la più perfetta esecuzione dei lavori.

ART. 5
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
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L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel
bando o nell'invito,  sotto forma di cauzione o di fideiussione,  a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al  grado di rischio ad esso connesso,  la stazione
appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso
di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito
nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di
imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno  del  deposito,  presso  una  sezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a  favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai  requisiti  di  solvibilità  previsti  dalle  leggi  che ne disciplinano le  rispettive  attività  o  rilasciata  dagli  intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono
altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura , per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione.
La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo l'aggiudicazione,  per  fatto  dell'affidatario  riconducibile  ad  una
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi
o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),ai sensi
del  regolamento(CE)  n.1221/2009 del  Parlamento  europeo e del  Consiglio,  del  25 novembre  2009,  o  del  20 per  cento per  gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell'energia  o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria,  a rilasciare la garanzia fideiussoria  per l'esecuzione del contratto,  di  cui agli  articoli 103 e 104,  qualora l'offerente
risultasse affidatario.
La  stazione  appaltante,  nell'atto  con  cui  comunica  l'aggiudicazione  ai  non  aggiudicatari,  provvede  contestualmente,  nei  loro
confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

ART. 6
INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi unitari, in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori e le forniture sia di materiali sia di
mano d’opera, risultano dall’elenco allegato al Capitolato speciale.
Essi  comprendono  tutti  gli  oneri  generali  e  particolari  previsti  dalle  norme  vigenti  in  materiali  lavori  pubblici,  dal  Capitolato
Generale e dal presente Capitolato Speciale; s’intendono accettati dall’imprenditore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo
rischio; sono quindi fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Peraltro l’appaltatore nel confermare quanto già dichiarato nella nota che accompagna l’offerta ai sensi del Regolamento ha giudicato
i prezzi stessi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
A norma del D. Lgs 50/2016, è esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art.
1664 del codice civile.  

ART. 7
PREZZO CHIUSO

Per i lavori affidati dall’amministrazione aggiudicatrice e dagli altri enti aggiudicatari o realizzatori, si applica il prezzo chiuso e nei
casi e con le modalità prescritte dal D. Lgs 50/2016. Nel cronoprogramma allegato al progetto viene stabilito l’importo  dei lavori da
eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
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Nel  caso  di  sospensioni  o  ritardi  dei  lavori  per  fatti  imputabili  all’impresa,  resta  fermo  lo  sviluppo  esecutivo  risultante  dal
cronoprogramma.

ART. 8
CONTRATTO

L'appaltatore  per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e
tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di
gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per
cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria; 
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria. 
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80
per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione
del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  o  comunque  fino  a  dodici  mesi  dalla  data  di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con
la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte  dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo
si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di
appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 
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. Nei documenti e
negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. 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. 
A  norma del Regolamento, il contratto di appalto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione nel caso di pubblico
incanto  o  licitazione  privata;  entro  30  giorni  dalla  comunicazione  dell’offerta  nel  caso  trattasi  di  trattativa  privata  o  cottimo
fiduciario.
Se la stipula del contratto non avviene entro i suddetti termini, per fatti non imputabili all’impresa, questa, mediante atto notificato
alla stazione appaltante, può sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto.
In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun compenso.
Si  conviene  contrattualmente  che  se  l’istanza  di  recessione  viene  accolta  all’impresa  spetta  solamente  il  rimborso  delle  spese
contrattuali.
Per tutte le lavorazioni previste nel presente appalto, a qualunque categoria e classe appartengano il subappalto viene regolato ai sensi
dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 .

ART. 9  
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche
tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei
Lavori.
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contralto, debbono ritenersi come atti ad
individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.
Il committente si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in
sede di esecuzione,  quelle varianti  che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori,  senza che
l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente
Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'articolo corrispondente del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 10  
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE
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Il committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dell'appalto.
Al Committente fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell art 89 del
d lgs 81/08 e s.m.i., compete, con le conseguenti responsabilità di:
- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto, prevedendo nello stesso la durata dei lavori o delle fasi

di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro;
prende in considerazione il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art 91, comma I lettera b del d.lgs. 81/08e
s.m.i.;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto, nonché alle spese di registrazione

del Contratto stesso;
-  svolgere  le  pratiche  di  carattere  tecnico-amministrativa  e  sostenere  le  relative  spese  per  l'ottenimento,  da  parte  delle

competenti  Autorità,  dei  permessi,  concessioni,  autorizzazioni,  licenze,  ecc.,  necessari  per  la  costruzione ed il  successivo
esercizio delle opere realizzate;
nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori

- nominare il Collaudatore delle opere;
- nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi ditale figura);
- nominare il Coordinatore 'per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei

lavori nei casi previsti dall'art. 90 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
verificare le competenze professionali dei Progettisti del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori dei Collaudatori e dei
Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione
provvedere  a  comunicare  ali  'Impresa  appaltatrice  i  nominativi  dei  Coordinatori  in  materia  di  sicurezza  e  salute  per  la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
sostituire nei casi in cui lo ritenga necessario i Coordinatori per la progettazione e per I esecuzione dei lavori

- chiedere alle imprese esecutrici il certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC, documento unico di regolarità contributiva.
Chiede  inoltre  alle  imprese  esecutrici  una  dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli
estremi  delle  denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (1NPS)  all'Istituto  nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai
lavoratori dipendenti
chiedere all'Appaltatore di attestare I  idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori  autonomi a cui intende
affidare dei lavori in subappalto esibendo i documenti di cui all'allegato XVII del d lgs 8 1/08 e s mi

trasmettere all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio  attività  il  nominativo  delle  imprese  esecutrici  dei  lavori  unitamente alla  documentazione  di  cui  sopra tale  obbligo
sussiste  anche in  caso di lavori  eseguiti  in economia mediante affidamento delle singole  lavorazioni  a lavoratori  autonomi
ovvero di lavori realizzati direttamente con propriò personale dipendente senza ricorso all'appalto;

- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all'art.  99 del d.lgs.  81/08 e
s.m.i; richiedere a opera ultimata all'Appaltatore la certificazione della corretta posa in opera delle soluzioni tecniche conformi
elaborate in sede di progetto al fine del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D P CM 5 dicembre 1997 e le
risultanze delle misure fonometriche effettuate dall'Appaltatore stesso.

Il Committente o il Responsabile dei Lavori qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 ha facoltà di svolgere le
finzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o il Responsabile dei Lavori prevede nel progetto la durata ditali
lavori o fasi di lavoro.
Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica
degli  adempimenti in materia di igiene e sicurezza Nello svolgere tali obblighi il Committente deve instaurare un corretto ed
efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei lavori, l'Appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

ART. 11
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o
del controllo dell'esecuzione dell'opera (art. 89 del d,lgs. 81/08).
Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del
d.lgs. 50/16.
Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto.
Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la designazione deve contenere l'indicazione
degli  adempimenti  di  legge oggetto dell'incarico Il  responsabile dei lavori  assume un ruolo sostitutivo del Committente  e
assume ogni  competenza  in  merito  alla  effettiva  organizzazione  delle  varie  nomine  e  dei  documenti  già  indicati  oltre  alla
verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad
aggiornamenti tecnologici.
Il  grado  di  responsabilità  che  il  Responsabile  dei  Lavori  viene  ad  avere  nello  svolgimento  delle  sue  mansioni  connesse
all'attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.

ART. 12  
FUNZIONI COMPITI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando
sulla  buona  esecuzione  delle  opere  e  sulla  loro  corrispondenza  al  progetto  e  alle  norme  contrattuali  con  funzione,  per
l'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio della direzione dei lavori 
ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:
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accertare che all'atto dell'inizio dei lavori siano messi a disposizione dell'Appaltatore da parte del Committente gli elementi grafici e 
descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;

- attestare, all'atto dell'inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l'assenza di impedimenti
sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in 
relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori;

- fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all'Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la
rispondenza con l'effettivo  stato dei  luoghi.  Il  Direttore dei Lavori  verifica  altresì  la  rispondenza tra il  progetto esecutivo  e
l'effettivo  stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al Responsabile dei
lavori;
vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto al contratto ed al programma dei lavori
verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o
negligenza;

- effettuare controlli, quando lo ritenga necessario; sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la 
specifica responsabilità dell'accettazione degli stessi;

- trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato 
andamento dei lavori;
dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella 
descrizione dei lavori;

- coordinare l'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati dal 
Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;

- fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in 
acciaio;

- ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
- redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;

disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente vigilare sulla messa in pristino di varianti 
arbitrarie apportate dall'Appaltatore e sull'attuazione delle variazioni ordinate dal Committente;

redigere in contraddittorio con l'Appaltatore il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati
- redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di

liquidazione;
- svolgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza;
- emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;
- assistere ai collaudi;
controllare  e  verificare  con continuità  la  validità  ed in  particolare  al  termine dei  lavori  con gli  eventuali  aggiornamenti  resosi
necessari In corso d'opera del programma di manutenzione del manuale d'uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte
dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

redigere l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato verificandone la conformità rispetto al progetto alle sue 
eventuali varianti e alla relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1 del d.lgs. 192/05, e provvedere alla presentazione dello stesso 
pressò

il Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell'opera derivanti dall'omissione dei doveri
di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

ART. 13
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE OPERATIVO

Il  Direttore  Operativo  eventualmente  nominato  dal  Committente  è  un  assistente  del  Direttore  dei  Lavori  ed  a  lui  risponde
direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto
realizzato alle clausole contrattuali.
Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori.

In particolare:

- verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'Ispettore di cantiere;
-  verificare  e  controllare  l'aggiornamento  del  programma  dei  lavori  segnalando  eventuali  slittamenti  e  difformità  rispetto  alle
previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
-  individuare ed analizzare  le cause che influiscono negativamente  sulla qualità dei lavori,  proponendo al  Direttore dei Lavori
adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
 - esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;

- collaborare alla tenuta dei libri contabili.
ART. 14

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DELL'ISPETTORE DI CANTIERE

L'Ispettore  di  cantiere,  eventualmente  nominato  dal  Committente,  è  un  assistente  del  Direttore  dei  Lavori  ed  a  lui  risponde
direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel
presente Capitolato speciale d'appalto.
All'Ispettore di cantiere competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In
particolare:
- verificare che la fornitura dei materiali sia conforme alle prescrizioni;
- verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti;
- controllare l'attività dei subappaltatori;
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- controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;

-garantire l'assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;
- garantire l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- predisporre gli atti contabili qualora ne sia stato incaricato dal Direttore dei Lavori.

ART. 15
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

PER LA PROGETTAZIONE
Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (artt. 91 e 
98 d.lgs. 81/08 e s.m.i.), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.98 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
- la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 81/08b e s.m.i.;
- la predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera con le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori che dovrà essere considerato anche all'atto di eventuali 
lavori successivi sull'opera.

ART. 16
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art.
90 del d.lgs.  81/08 e s mi ) è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.   92 del d lgs 81/08 e s mi e
deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori  autonomi,  delle  disposizione  loro  pertinenti  contenute  nel  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  e  la  corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
- la  verifica  dell'idoneità  del  Piano Operativo  di Sicurezza,  da considerare  come piano complementare  e  di  dettaglio
del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  assicurandone  la  coerenza con  quest'ultimo  e  adeguare  il  Piano  di  Sicurezza  e
Coordinamento  ed  i  fascicoli  informativi  in  relazione  all'evoluzione  dei  lavori  ed  alle  eventuali  modifiche  intervenute
valutando  le  proposte  delle  imprese  esecutrici  dirette  a  migliorare  la  sicurezza  in  cantiere,  nonché  verificare  che  le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione
-  la  verifica  di  quanto  previsto  dagli  accordi  tra  le  parti  sociali  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento  tra  i
rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori
autonomi interessati in caso di gravi  inosservanze delle norme di sicurezza la sospensione dei lavori  l'allontanamento
delle  imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  dal  cantiere  o  la  risoluzione  del  contratto.  Qualora  il  Committente  o  il
Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione il
coordinatore per  l'esecuzione  provvede  a  dare  comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e
alla Direzione provinciale del lavoro;
la sospensione in caso di pericolo grave ed imminente delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli 
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei cantieri in cui e prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea il coordinatore per l'esecuzione redige
anche il piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 D.lgs. 81/08 e s.m.i. e predispone il fascicolo, di cui 
all'articolo 91, comma 1, lettere a) eb)  de l  D. lgs  81/08  e  s .m. i .

ART. 17
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'impresa 
appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base 
all'art. 13 della legge citata.
L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge citata in particolare potrà chiedere la 
modifica e la cancellazione dei propri dati.

ART. 18 
CONSEGNA E TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Qualora vi siano ragioni di urgenza, subito
dopo l'aggiudicazione definitiva, il R.U.P. autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
Il tempo massimo per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in mesi 18 (diciotto), decorrenti dalla data del verbale di 
consegna.

ART. 19
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere entro 15 (quindici)  giorni dalla data di consegna all'impianto dei cantiere che dovrà essere
allestito  nei  tempi  previsti  dal programma dei lavori  redatto dalla stazione appaltante sulla base di quanto definito  in sede di
progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono
essere predisposte dai Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere In questo senso il
programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
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In base all'art 90 del d lgs 81/08 e s m i questo documento deve essere approntato dal Committente o dai Responsabile dei Lavori
parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale,
individuando  nel  dettaglio  tutti  i  tempi  necessari  per  l'esecuzione  delle  parti  dell'opera.  In  mancanza  ditale  programma
l'Appaltatore sarà  tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori
senza che do costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In  presenza di particolari  esigenze il  Committente  si  riserva,  comunque,  la facoltà  di  apportare modifiche non sostanziali  al
programma predisposto.

ART. 20
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Nell'ambito delle specifiche attività di controllo tecnico affidate al Direttore dei Lavori, l'art. 101 comma 3 del Codice degli 
Appalti prevede espressamente quella di accettazione dei materiali, da svolgersi «sulla base anche del controllo quantitativo e 
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le 
costruzioni vigenti».
In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti principi:

i) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità; il 
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o 
che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con
obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;

ii) possibilità di mettere in operai materiali e i componenti solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori;

iii) accettazione "definitiva" dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;

iv) non rilevanza dell'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata;

v) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori 
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero 
sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le 
determinazioni definitive dell'organo di collaudo;

vi) possibilità per il Direttore dei Lavori o per l'organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle 
previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e 
ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore;

vii) individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni, effettuazione dei conteggi
da presentare alla stazione appaltante; verifica dell'eventuale maggiore onerosità subita dall'esecutore, per i materiali da 
costruzione, del prezzo elementare pagato dall'esecutore rispetto a quello del momento dell'offerta.

Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere.
ART. 21

PROROGHE, SOSPENSIONI, INDENNIZZI PER MAGGIORI SOSPENSIONI
L’appaltatore, ove per cause non a lui imputabili, preveda di non potere ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato,
può chiedere una proroga all’amministrazione.
L’istanza di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per l’ultimazione, tenendo conto
del tempo di 30 giorni previsto per la risposta.
A norma dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 24 del Capitolato Generale, è ammessa la sospensione dei lavori qualora le
circostanze  speciali  ne  impediscano  la  prosecuzione  a  regola  d’arte  e  cioè  nei  casi  di  avverse  condizioni  climatiche,  di  forza
maggiore,  o di altre circostanze speciali,  quali quelle che determinano la necessità di redigere un’ammissibile  variante in corso
d’opera rientrante nei casi previsti dall’art. 25 comma 1 lettera a), b), b-bis), c) della Legge. Nel caso di sospensione parziale di cui
all’art. 107 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si applicano i commi 1 – 2 – 5 – 7 dell’art. 24 del Capitolato Generale.

ART. 22
PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti in acconto saranno corrisposti in corso d’opera in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l’ammontare dei
lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunge l’importo di euro 80.000,00 (Euro cinquantamila/00).
Il compenso a corpo, se previsto, sarà soggetto al ribasso d’asta e sarà pagato in proporzione all’avanzamento dei lavori.
Raggiunto il superiore importo, il direttore dei lavori redige entro 10 giorni, lo stato di avanzamento in base al quale, entro il termine
di 45 giorni, il responsabile del procedimento emetterà il relativo certificato di pagamento. L’amministrazione appaltante, entro i
successivi 30 giorni, emetterà il conseguente titolo di spesa.
A norma del capoverso 2 dell’art.  28 del Capitolato Generale,  all’importo dei lavori  eseguiti,  è aggiunta  la metà  di quello dei
materiali provvisti a piè d’opera valutati ai prezzi di contratto o, in mancanza, ai prezzi di stima.
Ai fini  indicati  all’art.  7 del Capitolato Generale,  sull’importo netto progressivo  dei lavori  è operata una ritenuta dello 0,5% a
garanzia dell’osservanza delle norme di tutela dei lavoratori. Le ritenute possono essere svincolate dopo l’approvazione del collaudo
provvisorio o certificato di regolare esecuzione, ove entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, gli enti previdenziali ed assicurativi,
compresa la Cassa edile, non comunichino eventuale inadempienze dell’impresa.
I compensi a corpo, se previsti, sono contabilizzati in proporzione all’importo dei lavori eseguiti.
Nel caso di sospensioni di durata superiore a 90 giorni, sarà pagata all’impresa una rata d’acconto per l’importo dei lavori eseguiti
fino alla data di sospensione.
L’ultimo acconto è pagato dopo l’accertamento dell’ultimazione dei lavori indipendentemente dall’importo raggiunto.
La rata di saldo e lo svincolo della cauzione, a norma del comma 2 dell’art. 29 del Capitolato generale, sarà pagata entro 90 giorni
dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
In qualunque caso di decadenza o di cessazione dall’incarico delle persone incaricate a riscuotere, anche se, nel caso di carica di
amministratore o procuratore o direttore generale., la decadenza avvenga, “ope legis” o per fatto previsto dallo Statuto Sociale o sia
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pubblicata  nei  modi  di  legge,  l’appaltatore  deve  tempestivamente  darne  comunicazione  mediante  notifica  all’amministrazione
appaltante, in difetto della quale l’Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Qualora l’amministrazione chieda l’anticipazione di somme per il pagamento di lavori o previste relative all’opera appaltata, ma non
compresi nell’appalto, sulle somme anticipate l’imprenditore ha diritto all’interesse del 5% annuo.

ART. 23
ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stabilito in mesi 18 (diciotto) esecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. In
detto tempo utile è compreso quello occorrente per l’impianto del cantiere e per qualsiasi altro lavoro preparatorio da eseguire prima
dell’inizio dei lavori.
L’avvenuta ultimazione dei lavori sarà attestata dal direttore dei lavori con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento. Il
conto finale sarà compilato entro il termini di 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione.
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per l'Amministrazione, dal responsabile del procedimento entro 15 giorni
dalla sua redazione
In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale pari a  0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. Qualora il ritardo fosse tale da determinare un importo
massimo della penale superiore al 10%, si procederà alla risoluzione del contratto secondo le procedure previste dal Regolamento.

ART. 24
ANTICIPAZIONE DI SOMME ALL’APPALTATORE 

Ove all’impresa spetti l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dal comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016 e s.
m.i., la stazione appaltante provvede ad erogare la stessa entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile
del procedimento.
Ove venisse ritardata la corresponsione, spetta all’appaltatore il pagamento degli interessi legali a norma dell’art. 1282 del Codice
Civile come se si trattasse di crediti liquidi ed esigibili.
L’erogazione della anticipazione è, in ogni caso subordinata, alla costituzione di garanzia fideiussoria,  bancaria od assicurativa,
d’importo pari all’anticipazione maggiorata degli interessi legali applicati al periodo necessario al recupero della anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma.
A norma del comma 2 dell’art. 29 del Capitolato Generale, nel caso che l’appaltatore non abbia presentato la garanzia fideiussoria, il
termine di cui sopra decorre dalla presentazione di detta garanzia.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione  da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Il  beneficiario  decade  dall'anticipazione,  con  obbligo  di  restituzione,  se
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

ART. 25
DIFETTI DI COSTRUZIONE

Nel caso che il direttore dei lavori presuma che vi siano difetti di costruzione può ordinare i necessari accertamenti da effettuare in
contraddittorio con l’appaltatore.
Ove si riscontrino difetti l’appaltatore è obbligato a demolire e ricostruire le parti difettose o seguite con materiali diversi da quelli
contrattuali e le spese per tali accertamenti restano a suo carico; in caso contrario l’appaltatore ha diritto al solo rimborso di tali spese
e di quelle del ripristino delle originarie situazioni.

ART. 26
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Non  sono,  comunque,  riconosciuti  nella  valutazione  delle  opere  ingrossamenti  o  aumenti  dimensionali  di  alcun  genere  non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
- La misurazione e la valutazione dei lavori  a misura sono effettuate  secondo le specificazioni date dalle norme del Capitolato
Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in Elenco Prezzi. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura si intende
sempre compensata 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.La contabilizzazione dei lavori a misura verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite,  i  prezzi  unitari  contrattuali.  Per  prezzi  contrattuali  si  intendono  quelli  di  elenco   progettuale,  al  netto  dell’aliquota
percentuale dei costi della sicurezza, successivamente decurtati del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara.
- I lavori in economia, di cui all’art. 2 lett. A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma
sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco, per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta, eseguite con
le modalità di cui al Regolamento.
- Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2 lett. A3 del Capitolato Speciale d’Appalto, sono valutati sulla base dell’importo previsto in
progetto, intendendosi come liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

ART. 27
VALUTAZIONE DEI LAVORI  

Condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli' oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che
l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia,
includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza,
ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e
particolari già citate.
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I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del
tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di
parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni
contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o
funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in. periodi
diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, ecc.) e che saranno,
comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi
indicato nei documenti che disciplinano l'Appalto.

ART. 28
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la 
mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle 
indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa 
vigente e delle specifiche del presente capitolato.
Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o 
descritto nel contratto o nel presente capitolato (e cioè il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) 
comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in 
mancanza di esatta definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del 
presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.
Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti 
che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc, 
sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza 
richiesta.
Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità 
della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità 
effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per 
ogni tipologia di prestazione.

OPERE ESCLUSE DALL'IMPORTO A CORPO
Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a parte .(a misura ovvero in base all'Elenco prezzi allegato al 
contratto) le sole opere indicate dalla normativa di riferimento é comunque autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Tali opere potranno essere escluse dall'importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa nelle specifiche tecniche 
(progetto, contratto, capitolato) con la chiara definizione di quanto escluso dall'importo a corpo; in caso di mancata esclusione di 
opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto 
principale di appalto si intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito.

ART. 29
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite  nella piena applicazione della normativa  vigente  sulla mano d'opera,  i  noli,  i
materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente
descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla
Direzione dei Lavori
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati  nel contratto iniziale le opere da eseguire dovranno essere preventivamente
autorizzate dalla Direzione dei Lavori
Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, là quota delle
assicurazioni la spesa per l'illuminazione gli accessori le spese generali e l'utile dell'Appaltatore
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere,
compresi gli operatori gli operai specializzati l'assistenza, la spesa per, i combustibili l'energia elettrica, i lubrificanti i
pezzi di ricambio la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario
per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in
modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d opera necessari per la loro movimentazione la mano
d'opera richiesta per tali operazioni le spese generali, i trasporti le parti danneggiate l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il
necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo 
le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART. 30
CONTABILITA' DEI LAVORI

i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

a) 11 giornale dei lavori: è tenuto dal Direttore dei Lavori per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modà e l'attività con
cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati, l'attrezzatura tecnica impiegata
per  l'esecuzione deì lavori,  l'elenco delle provviste  fornite dall'esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché
quant'altro  interessi  l'andamento  tecnico  ed  economico  dei  lavori;  contiene  inoltre  l'indicazione  delle  circostanze  e  degli
avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, nonché gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Rup e
del Direttore dei Lavori, le  relazioni indirizzate al Rup, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le

15



contestazioni, le sospensioni e le  riprese dei lavori,  le varianti  ritualmente  disposte,  le modifiche  od aggiunte  ai  prezzi.  Il
Direttore dei Lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale
dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di
seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste: sono compilati dal direttore dei lavori che esegue la misurazione e
classificazione delle lavorazioni; il Direttore dei Lavori cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e  immediatamente firmati
dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per
la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Inoltre, in caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle
misure, sul quale, in occasione di ogni stato .d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione, in cui risultano suddivisi, il Direttore
dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa caegorìa, rilevabile dal contratto, che è
stata  eseguita..  Le progressive  quote  percentuali  delle voci  disaggregate  eseguite  delle varie  categorie  di  lavorazioni  sono
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un
riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che
l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In
apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di cigni lavòrazione
eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento
dei lavori. Il registro di  contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a
ciascuna quantità di lavorazioni.

ART. 31
CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il
verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per l'Amministrazione, dal responsabile del procedimento entro 15 giorni
dalla sua redazione.

ART. 32
DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’appaltatore ha l’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti comprese le opere provvisionali per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato
Generale, gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata  assunzione  dei  necessari  provvedimenti,  sono  a  totale  carico  dell’appaltatore,  indipendentemente  dall’assistenza  di
adeguata polizza ai sensi del D. Lgs 50/2016.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore ne dovrà fare denunzia al direttore dei lavori entro il termine massimo di
cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al riconoscimento. Il direttore dei lavori procederà ai conseguenti
accertamenti a norma del D. Lgs 50/2016.
Nessun compenso è dovuto all’appaltatore per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponti di servizio ed
in generale degli oggetti ed attrezzature di cantiere.
Sono altresì a carico dell’appaltatore i lavori tutti occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese nei cavi, le acque
che li avessero invasi e i danni che si dovessero verificare anche per effetto di afflussi eccezionali di acque meteoriche o da piene
improvvise e straordinarie dei corsi d’acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

ART. 33
PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data
di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del
carattere di definitività dei medesimi. 

ART. 34
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

A. Trattamento dei lavoratori
L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se
cooperativa, anche dei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento
economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in
essi contratti previsti.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o
recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
B. Tutela dei lavoratori
L'Appaltatore  dovrà  altresì  osservare  le  norme  e  le  prescrizioni  delle  leggi  e  dei  regolamenti  vigenti  sull'assunzione,  tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla
consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
A garanzia  di  tali  obblighi  sarà  operata  sull'importo  netto  progressivo  dei  lavori  una  ritenuta  dello  0,50%,  salvo  le  maggiori
responsabilità dell'Appaltatore.

ART. 35
ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
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L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da
parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi
del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa
ipotesi,  l'applicazione  delle  sanzioni  per  l'accertata  inadempienza  contrattuale  e  senza  pregiudizio  degli  altri  diritti
dell'Amministrazione. 
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al
competente Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa
diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i
lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute. L'Appaltatore e,
suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
La Direzione Lavori avrà peraltro la facoltà, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e s.m.i., di procedere alla verifica
di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

ART. 36
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI – SUBAPPALTO E COTTIMO – NOLI A

CALDO, FREDDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.
L’Impresa non può subappaltare, affidare, ne contrarre contratti di noli a caldo, a freddo  e di fornitura  lavori oggetto del presente
contratto,  se  non  alle  condizioni  di  Legge  e  di  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  e  previa  autorizzazione  dell’Ente  Appaltante.
L’inosservanza di quest’ultima disposizione comporterà l’immediata risoluzione del presente in danno dell’Impresa,  fatte salve le
sanzioni previste dall’art.21 della L.646/82 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 37
REVISIONE PREZZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di
tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

ART. 38
DISCORDANZA DEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora  uno  stesso  atto  contrattuale  dovesse  riportare  delle  disposizioni  di  carattere  discordante,  l'appaltatore  ne  farà  oggetto
d'immediata  segnalazione  scritta  all'amministrazione  appaltante  per  i  conseguenti  provvedimenti  di  modifica.  Se le  discordanze
dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno
con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto,  fermo restando quanto stabilito nella seconda parte
del  precedente  capoverso,  l'appaltatore  rispetterà,  nell'ordine,  quelle  indicate  dagli  atti  seguenti:  contratto  -  capitolato  speciale
d'appalto - elenco prezzi - disegni.
In ogni caso 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 di buona tecnica esecutiva.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle
finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato.

ART. 39
DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed
operai  le  obbligazioni  nascenti  dal  contratto.  La  Direzione  Lavori  potrà  esigere  il  cambiamento  di  tale  personale  per
insubordinazione, incapacità o grave negligenza,  ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze
causati da tali mancanze.

ART. 40
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli
che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella
sede dei  lavori  stessi.  Dell'eventuale  ritrovamento  dovrà  essere  dato  immediato  avviso  alla  Direzione  Lavori  per  le  opportune
disposizioni.  L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo
i lavori stessi nel luogo interessato. 
Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste
dal primo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale.

ART. 41
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovessero procedere in modo da non garantire il rispetto del
termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.
Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per
lavori condotti in siffatte circostanze.

ART. 42
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere
e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. 
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Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione
dei tipi, procedimenti e dimensiona menti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la
miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo
dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

ART. 43
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore deve eleggere domicilio 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 e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui
all’art.  4 del capitolato generale d’appalto,  il  mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,  fornita  da requisiti  tecnici
(tecnico laureato ingegnere o architetto) e morali alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori restando
sempre  responsabile  del  suo  rappresentante.  Il  rappresentante  tecnico,  il  cui  nome  sarà  tempestivamente  comunicato
all’Amministrazione, dovrà, per tutta la durata dei lavori, dimorare in un luogo prossimo ai lavori. L’Amministrazione ha la facoltà
di esigere  il cambiamento immediato di detto rappresentante senza bisogno di darne motivazioni e senza indennità di  sorta per
l’appaltatore o per lo stesso rappresentante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei
lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 44
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel
contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio
e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

ART. 45
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgeranno durante l'esecuzione dei lavori,  comprese quelle conseguenti  al  mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dall'art. 31-bis della legge n. 109/1994, saranno deferite, ai sensi del D. Lgs 50/2016.
Il  collegio arbitrale  verrà  costituito  su richiesta di una delle parti,  mediante  lettera raccomandata  all'altra  parte,  la  quale  dovrà
provvedere alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della
parte interessata, il presidente del tribunale.

ART. 46
RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La rescissione del contratto vigenti norme in materia .  In particolare l’art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede:
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la 
stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative 
ai servizi e alle forniture eseguiti nonchè del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso 
di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base 
di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. 
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore 
a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e 
verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. 
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal 
direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione 
del preavviso di cui al comma 3. 
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga 
ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso 
dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti 
al momento dello scioglimento del contratto. 
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i 
magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato 
d'ufficio e a sue spese. 

ART. 47
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre  agli  oneri  specificati  nel  presente  Capitolato  Speciale  e  nel  contratto,  se  non  in  contrasto  tra  di  essi,  sono  a  carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e
quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed
il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
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L'apprestamento delle opere provvisionali, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti,
sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, scalette di adeguata
portanza e sicurezza.
L'installazione  di  tabelle  e  segnali  luminosi  nel  numero  sufficiente,  sia  di  giorno  che  di  notte,  nonché  l'esecuzione  di  tutti  i
provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del
traffico.  I  segnali  saranno  conformi  alle  disposizioni  del  Testo  Unico  delle  Norme  della  Circolazione  Stradale  e  del  relativo
Regolamento di esecuzione.
La vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali,
impianti  e mezzi d'opera  esistenti  nello stesso (siano essi  di  pertinenza dell'Appaltatore,  dell’Amministrazione,  o di altre ditte),
nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.
Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo,
salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene
e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti
in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al
lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di
servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
Le spese per gli  allacciamenti  provvisori,  e relativi  contributi e diritti,  dei servizi  di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature
necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc.
relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni
temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei
lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.
Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a
persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 10 giorni dalla consegna
dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di m 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente
appaltante- Titolo dell'opera - Titolo del lavoro in appalto-- Estremi legge di finanziamento; Impresa esecutrice; subappaltatori;  -
Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza – Responsabile della Sicurezza;
Responsabile unico del procedimento - Ufficio competente di riferimento.
Sarà predisposto altresì un ulteriore cartello, delle dimensioni minime di mt 1,00 x 2,00 recante impresso a colori indelebili, su
indicazione del direttore dei lavori,  una o più tavole  grafiche e/o alcuni dati di progetto,  nonché una veduta prospettica di una
porzione del lotto in oggetto.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e
mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’Appaltatore una penale di € 500,00.
Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €. 50,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o
riparazione del  cartello  mancante  o deteriorato.  L'importo  delle  penali  sarà  addebitato sul  certificato  di  pagamento  in  acconto,
successivo all'inadempienza.
La  fornitura  di  notizie  statistiche  sull'andamento  dei  lavori,  per  periodi  quindicinali,  a  decorrere  dal  sabato  immediatamente
successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla
Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina.
L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la
deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le
opere provvisionali.
L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di
istituire, nonché le spese per il personale addetto.
L'esecuzione di esperienze ed analisi,  come anche verifiche,  assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla
Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o
sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o
negli uffici direttivi.
Il  carico,  trasporto e scarico dei materiali  delle forniture  e dei mezzi d'opera  ed il collocamento a deposito od in opera con le
opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
Il  ricevimento dei materiali  e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione,  conservazione e custodia, garantendo a
proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
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La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La
riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri
compiuti.
L'autorizzazione al  libero accesso alla Direzione Lavori  ed al  personale di assistenza e sorveglianza,  in qualsiasi momento,  nei
cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso
parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il
tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a
due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.
L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente
abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il
domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
Il  calcolo di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per
denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti.
Il calcolo delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione
del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive
competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere
di fondazione o di sostegno.
Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate
dalla Direzione o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiali,  mezzi d'opera, opere provvisionali,  operai e
strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio
1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni
di materiali; 
le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 626/94, e successive modificazioni. 
L’onere della custodia e della tutela del cantiere, di tutti i manufatti  e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della
stazione appaltante, e ciò anche   durante i periodi di sospensione dei lavori, e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della
stazione appaltante.  L’eventuale affidamento della custodia continuativa, ai sensi dell’art.22 della L.13/09/82 n.646 deve essere in
favore di personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata, la violazione della presente prescrizione comporta le sanzioni
previste dalle Leggi vigenti
La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere
sottoposte a collaudo.
La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi
d'opera,  le attrezzature e gli  impianti  esistenti  nonché con la perfetta  pulizia di  ogni  parte e di  ogni  particolare delle opere da
sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti.
Le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e
per gli eventuali ripristini.
Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto
e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
La predisposizione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza.(nel
caso che i lavori non rientrino nella disciplina di cui al D. Lgs 81 del 2008.
La predisposizione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza (quando previsto)
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto precedente.
Il rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza redatto dall’Impresa stessa prima della stipula del contratto, anche delle eventuali
modifiche  apportate  a  detto  piano  in  fase  esecutiva,  senza  che  ciò  implichi  alcuna  richiesta  di  maggiori  compensi  da  parte
dell’appaltatore; e comunque secondo quanto previsto dall’art. 31 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, se ed in
quanto applicabili.
L’affissione in cantiere di copia della notifica preliminare di cui al D. Lgs 81 del 2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
La consegna periodica, in copie conformi delle attestazioni e delle quietanze riguardanti gli adempimenti in materia assicurativa,
previdenziale ed assistenziale (INPS, INAIL, Cassa edile) entro e non oltre 15 giorni dalle date di regolarizzazione. La mancata
presentazione delle suddette costituisce impedimento all’emissione del certificato di pagamento in acconto e, pertanto, l’appaltatore
non avrà diritto alcuno a pretendere le indennità previste dal capo III del Capitolato generale d’appalto.
Il rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza redatto dal coordinatore in fase di progetto per la sicurezza fisica dei lavoratori (ai
sensi del D. Lgs 81 del 2008 e anche delle eventuali modifiche apportate a detto piano dal coordinatore della sicurezza in fase
esecutiva,  senza che ciò implichi  alcuna richiesta di maggiori  compensi  da parte  dell’appaltatore;  e comunque secondo quanto
previsto dall’art. 31 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili.

ART. 48 
PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di 
consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato.
Dovrà pertanto essere formato e informato ìn materia di approntamento di opere di presidi di prevenzione e protezione e in materia di
salute e igiene del lavoro.
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L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, 
protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria
iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere
- le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.'
Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati addestrati e informati alle mansioni disposte in funzione della 
figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. 
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile dei danni che per effetto 
dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

ART. 49   
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico dì cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di
competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo
svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso
compete con le conseguenti responsabilità:
gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di 
coordinamento del presente Capitolato e contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la 
propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.
L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle 
norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 50   
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE

SUBAPPALTATRICI
Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:
-  il  rispetto  di  tutte  le  indicazioni  contenute  nei  piani  di  sicurezza  e  tutte  le  richieste  del  Direttore  tecnico
dell'Appaltatore;  - l'uso tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi  di protezione individuale in conformità alla
normativa vigente;,
- la collaborazione e la cooperazione con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

ART. 51
DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni
lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. E' tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà. E inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non
autorizzate dal Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle 
norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate 
dall'Appaltatore.
L'inosservanza da parte ditali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

ART. 52   
DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

Il  subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto.
Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di
appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. 
I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m:i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 53
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
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 attrezzature utilizzate.
L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
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ART. 54
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore  è obbligato a fornire alla Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,  l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'appaltatore  è obbligato ad osservare  le misure generali  di tutela di cui al  D. Lgs 81 del 2008 , come mod. e int.,  nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 55
PIANI DI SICUREZZA

Per cantieri ai quali si applica il D. Lgs 81 del 2008, come mod. e int.: 
L'appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento
predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del D. Lgs 81 del
2008, come mod. e int..
L'appaltatore  può presentare direttamente al  coordinatore per la sicurezza in fase  di esecuzione una o più proposte motivate  di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
• per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 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;
• per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
Per cantieri ai quali non si applica D. Lgs 81 del 2008, come mod. e int.: 
È fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, un piano
di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza. Tale piano è messo a disposizione
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore 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. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori
sensi del combinato disposto dal D. Lgs 81 del 2008 , come mod. e int..

ART. 56
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Per cantieri ai quali si applica il D. Lgs 81 del 2008, come mod. e int.: 
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore
dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo
di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs 81 del 2008 , come mod. e int., e contiene, inoltre, le
notizie di cui all'art.  4, 4° e 5° c. dello stesso Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Per cantieri ai quali non si applica D. Lgs 81 del 2008, come mod. e int.: 
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 38, e
deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per
l'esecuzione ai sensi del combinato disposto del D. Lgs 81 del 2008, come mod. e int..
Per cantieri ai quali si applica il, D. Lgs 81 del 2008, come mod. e int.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alD. Lgs
81 del 2008 , come mod. e int..

ART. 57
OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs 81 del 2008 , come mod. e int., con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti al D. Lgs 81 del 2008, come mod. e int.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del
Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D. Lgs 81 del 2008 ed alla migliore letteratura
tecnica in materia.
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'appaltatore 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. I
piani di sicurezza formano 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.

ART. 58
COLLAUDO DELLE OPERE

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il
collaudo in corso d'opera) da uno a tre tecnici con competenze adeguate alla tipologia, categoria, complessità e importo degli interventi e
qualifiche professionali di legge.

ART. 59
SVINCOLO DELLA CAUZIONE
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Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normat
vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Il  pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera,  riconoscibili, 
purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 60   
COLLAUDO STATICO

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art.  65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine d
lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti.

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture
ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo
certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.
Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione,dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, 
eseguire le necessarie prove dì laboratorio.
Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione; tutti i campioni prelevai 
dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

ART. 61
ACCORDO BONARIO

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere
reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al
comma  i  dell'art.  205  del  Codice  degli  Appalti,  nell'ambito  comunque  di  un  limite  massimo  complessivo  del  15  per  cento
dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di
verifica  ai  sensi  dell'art.  26 del  Codice degli  Appalti.  Prima dell'approvazione  del  certificato  di  collaudo ovvero  di  verifica  di
conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva
l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma I dell'art.  
205 del Codice degli Appalti, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo 
raggiungimento del limite di valore di cui al comma i dell'art. 205 del Codice degli Appalti.
Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione trasmessa dal Direttore dei Lavori,, acquisita la relazione
riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una
lista  di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le
riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso.
La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta
è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 205 del Codice degli Appalti.
L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano
eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle
parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L'accordo  ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

ART. 62
ARBITRATO

Le Controversie su diritti soggettivi; comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere 
deferite ad arbitri.
Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'art. 210 del Codice degli Appalti. Ciascuna
delle parti nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di
provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce Il Presidente del collegio arbitrale è
nominato e designato dalla Camera arbitrale, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si
riferisce.
La nomina degli arbitri perla risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei 
principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice.
Al fine della nomina del collegio la domanda di arbitrato l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera
arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle
parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi  in acconto del corrispettivo arbitrale Il  Presidente del collegio arbitrale
nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.
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Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile salvo quanto disposto dal presente codice In particolare 
sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile con esclusione del giuramento in tutte le sue forme
I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori con la 
conseguenza che la parte che non li ha rispettati è dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di 
arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.
Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i
contratti pubblici Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari
all'uno per mille del valore della relativa controversia Detto importo è direttamente versato all'ANAC
Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.  825 del codice di procedura civile; il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a
cura del collegio arbitrale in tanti originali quante sono le parti oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modali ta informatiche e
telematiche determinate dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini
degli adempimenti di cui all'825 del codice di procedura civile.
Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di
centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale,
salvò rivalsa fra loro.

ART. 63
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone le condizioni
esecuzione e lo stato di avanzamento
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute ove l'Appaltato non
si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni gli sarà assegnato un termine perentorio scaduto il quale gli verranno addebitati
i maggiori oneri per conseguenza sostenuti In tal caso inoltre l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Il  Direttore dei Lavori  segnalerà  tempestivamente  all'Appaltatore  le eventuali  opere  che ritenesse non eseguite  in  conformità  al]
prescrizioni contrattuali o a regola d'arte l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese
Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente
od a mezzo di terzi
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti dovranno essere predisposte in contraddittorio fra le parti li
necessarie misurazioni o prove le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate nonché quelle inerenti alle misurazioni e a1la
precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali l'Appaltatore
potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante PEC.
Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni
Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri
aspetti contrattuali
Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo potrà essere investito del giudizio sulle controversie il
Collegio Arbitrale
Nel  caso che una delle  parti  ritenesse improrogabile  la  risoluzione delle  controversie  di  carattere  tecnico potrà  richiedere  la
convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate oppure nei casi previsti dalla legge.

ART. 64
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti  gli  impianti  presenti  nell'appalto  da realizzare  e  la  loro messa  in  opera completa  di  ogni  categoria  o tipo di  lavoro
necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni
impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e
regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CE! e
tutta la normativa specifica in materia.
1  disegni  esecutivi  riguardanti  ogni  tipo di  impianto  (ove  di  competenza  dell'Appaltatore)  dovranno essere  consegnati  alla
Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni
tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche
sia  delle  singole  parti  che  dell'impianto  nel  suo  insieme.  L'Appaltatore  è  tenuto  a  presentare,  contestualmente  ai  disegni
esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati
comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente
articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e
spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione
effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o
nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
Durante  l'esecuzione  dei  lavori  di  preparazione,  di  installazione,  di  finitura  degli  impianti  e  delle  opere murarie  relative,
l'Appaltatore  dovrà  osservare  tutte  le  prescrizioni  della  normativa  vigente  in  materia  antinfortunistica  oltre  alle  suddette
specifiche  progettuali  o  del  presente  capitolato,  restando fissato  che  eventuali  discordanze,  danni  causati  direttamente  od
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indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei
Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART. 65
NORME PER LA MISURAZIONE E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI

LAVORAZIONI A MISURA
Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a 
misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la 
movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e 
relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile 
dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le 
opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la 
mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della 
Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte 
del Committente, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, 
dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei 
materiali forniti dall'Appaltatore.
Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza nei casi di perizia suppletiva e di variante 
ammessa dalla legislazione vigente.

DEMOLIZIONI
li volume e la superficie di una demolizione parziale o di un foro vengono calcolati in base alle misure indicate sul progetto 
di demolizione e, in mancanza, in base alle misure reali, rilevate sul posto in contraddittorio.
Nel caso di demolizioni totali di fabbricati il volume è da valutare vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.
La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione di aggetti, cornici e 
balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà 
preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.
I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a sue spese tali 
materiali a discarica.
Le demolizioni in breccia verranno contabilizzate tenendo conto, oltre che della superficie anche della profondità effettiva 

della demolizione.

SCAVI IN GENERALE

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
il volume degli scavi di sbancamento vena determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in 
contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base della fondazione stessa per la profondità 
misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali.
Al volume così calcolato si applicheranno i prezzi fissati per tali opere nell'Elenco prezzi allegato al contratto essi saranno valutati
sempre come se fossero stati eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni
onere di maggiore scavo.
Per gli  scavi di fondazione da eseguire con I impiego di casseri paratie o simili  strutture sarà incluso nel volume di scavo per
fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo -compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello
stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona
stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

RILEVATI, REINTERRI E RIEMPIMENTI
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di
sbancamento. I reinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Il
riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume
effettivo misurato in opera. -

VESPAI -
La contabilizzazione dei vespai sarà effettuata sul volume dei materiali effettivamente utilizzati misurato a lavori eseguiti.

CASSEFORME
Le casseforme dovranno essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio

CALCESTRUZZI
I calcestruzzi per fondazioni murature volte ecc e le strutture costituite da getto in opera, saranno contabilizzati a metro cubo e
misurati in opera in base alle dimensioni prescritte esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile dipendente dalla forma
degli  scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori Le lastre ed opere particolari saranno valutate se espressamente indicato in
base alla superficie. 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione 
del, volume del ferro di armatura, che verrà pagato a parte, e del volume del conglomerato corrispondente a vani, aperture, nicchie e
simili inferiori a. 0,10 m2 di superficie e senza contabilizzare la superficie bagnata della casseratura necessaria per formare i 
suddetti vani, aperture, nicchie e simili.

25



Nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sarà considerato in base al minimo parallelepipedo retto a base rettangolare 
circoscrivibile a ciascun elemento includendo anche il costo dell'armatura metallica nonché la posa in opera sempreché non sia 
pagata a parte.

ACCIAIO PER STRUTTURE IN C A E C.A.P.
 L'acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verrà computato a peso. 

SOLAI
Tutti i solai verranno valutati, salvo altre prescrizioni, a metro quadrato (per i solai pieni in cemento armato si considererà il volume) 
sulla superficie netta al filo interno delle travi o degli ambienti interessati escludendo le zone di appoggio sulle murature o sulle travi 
portanti. 
MURATURE

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente per volume o per superficie secondo la categoria in base a misure 
prese sul vivo dei muri esclusi cioè gli intonaci Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie 
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per, pieno, al rustico, deducendo, soltanto le aperture di superficie 
uguale o superiori a 1 m2.
La misurazione dei paramenti faccia a vista verrà effettuata in base alla superficie effettiva, deducendo i vuoti e le parti occupate da 
pietra da taglio od artificiale.
La muratura in pietra da taglio verrà calcolata a volume sulla base del,, minimo parallelepipedo circoscrivibile a ciascun elemento; le 
lastre di rivestimento o le parti usate per decorazioni saranno valutate a superficie oppure a metro lineare (nel caso di bordi, ecc.).
INTONACI

Il calcolo dei lavori di esecuzione degli intonaci verrà fatto in base alla superficie effettivamente eseguita Per gli intonaci applicati su 
muri interni di spessore inferiore a 15 cm saranno calcolate le superfici eseguite detratto tutti i vuoti presenti (porte finestre ecc) e  
non considerando le riquadrature. 
Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore superiore a 15 cm il calcolo verrà eseguito vuoto per pieno con le seguenti 
specifiche:
per i vani inferiori a 4 m2 di superficie non saranno detratti i vuoti o le zone mancanti e non saranno computate le riquadrature dei 
vani per i vani superiori a 4 m2 di superficie si dovranno detrarre tutti i vuoti e le zone mancanti ma dovranno essere calcolate le eventuali 
riquadrature dei vani.
Nel caso di lesene, riquadrature o modanature saranno computate le superfici laterali ditali elementi solo quando la loro larghezza 
superi i 5 cm.
Gli intonaci esterni saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo quindi alla detrazione delle aperture per porte e 
finestre superiori ad - I m2; l'applicazione di intonaco per l'esecuzione di lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con 
superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm dovrà essere computata secondo lo sviluppo 
effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori a 5 o 15 cm indicati saranno considerate come superfici piane. 

La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma, verrà determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale 
per un coefficiente pari a 1,2.
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni od esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente realizzate; le 
spallette e rientranze inferiori a 15 cm di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo.
Per i muri di spessore superiore a 15 cm le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i vuoti di qualsiasi 
dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.
L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo 
superiore ai 5 coi o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori a 5 o 15 cm indicati saranno considerate come superfici piane.
I tubi che corrono lungo le pareti da tinteggiare ,e che vengono tinteggiati unitamente alle pareti stesse non saranno conteggiati a parte. I 
tubi che dovranno essere verniciati anziché tinteggiati verranno conteggiati a parte.
Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori, applicando alle
superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:
opere metalliche, grandi vetrate, lucernari, ecc. 0,75
opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti 2,00
infissi vetrati (finestre, porte a vetri, ecc.) 1,00
persiane lamellari, serrande di lamiera, ecc. 3,00
persiane avvolgibili, lamiere ondulate, ecc. 2,50
porte, sportelli, controsportelli, ecc, 2,00
Le superfici indicate per i serramenti saranno misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili o telai), con eslusioni delle 
superfici analiticamente conteggiate e sviluppate secondo reale consistenza.
MASSETTI

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i metri cubi 
effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.
PAVIMENTI
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I pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo le zone non pavimentate superiori a 0,30 m2 e le 
parti perimetrali sotto l'intonaco. Per i pavimenti eseguiti in pietra da taglio le misurazioni si effettueranno sommando le superfici dei 
minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo.
RIVESTIMENTI

I rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base alle superfici effettivamente eseguite, 
detraendo tutte le aree o zone non interessate da tali lavori superiori a 0,30 m2.

CONTROSOFFITTI
I controsoffitti piani saranno conteggiati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale senza tener conto di eventuali 
sovrapposizioni ed incassi, senza detrarre i vani o interruzioni uguali o inferiori a 1,00 m2 e senza tener conto dei raccordi curvi con i
muri perimetrali che non superano i 15 cm di raggio.

MATERIALI ISOLANTI
Il calcolo delle superfici di materiale isolante verrà effettuato in base all'estensione effettiva dei solai o delle pareti di appoggio ditali 
materiali e sarà espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti .isolanti di tubazioni, la valutazione sarà in metri lineari. Dal computo 
delle superfici di materiale isolante installato si dovranno detrarre i vuoti maggiori di 0,30 m2.
Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sarà effettuata nei modi seguenti:
nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare;
nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna;
l'isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

IMPERMEABILIZZAZIONI
Le impermeabilizzazioni vengono contabilizzate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate aventi 
singolarmente superficie superiore a 1,00 mq. Nel valutare la superficie effettiva non si tiene conto della sovrapposizione dei manti. I 
risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati a metro quadrato solo quando 
la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 15 cm.

INFISSI
Tutti gli infissi interni ed esterni, realizzati in legno, alluminio o PVC, saranno valutati sulla base della superficie misurata sul filo 
esterno dei telai.
Le parti centinate saranno computate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, misurato ad infisso chiuso.
Le serrande di sicurezza, i cancelli ad estensione, le porte basculanti e le persiane avvolgibili verranno calcolate secondo la superficie
netta dell'apertura aumentata di 5 cm in larghezza e 20 cm in altezza; le persiane a cerniera o sportelli esterni verranno calcolati sulla 
base della superficie misurata sul filo esterno degli stessi.

TUBAZIONI
I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti 
sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi.
Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la 
messa in opera.
Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
Per le categorie da valutarsi a superficie, questa si ottiene sommando le superfici dei minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun 
pezzo.
Per le categorie da valutarsi a sviluppo lineare, questo si misura in opera, senza tenere conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili. Per 
la categorie da valutarsi a volume, questo si ottiene sommando i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo.

OPERE IN METALLO
Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda allo specifico paragrafo) saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le 
quantità verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.
Le opere in metallo saranno in generale valutate a peso (ad esclusione degli infissi per i quali si rimanda allo specifico paragrafo), 
calcolando il peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata determinato primà della loro posa in opera, con 
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, ad esclusione del peso delle verniciature e delle coloriture.

OPERE IN VETRO
La misura dei vetri e cristalli verrà eseguita sulle lastre in opera, senza cioè tenere conto degli eventuali sfridi occorsi per ricavare le 
dimensioni effettive. I vetri ed i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto.
Nel caso di lastre di vetro si avrannole seguenti valutazioni:
cristallo float temperato incolore o colorato superfici unitarie non inferiori a 0,5 m2
vetro stampato incolore o colorato: superfici unitarie non inferiori a 0,5 m2;
vetrate isolanti termoacustiche (vetrocamera): superfici unitarie non inferiori a 0,5 m2;
pareti con profili "U-Glass" modulo 270 mm:                   superficie calcolata in base al multiplo di rimi 250 nel senso di orditura dei
profili di vetro.
Le pareti in profilati di vetro strutturali, in vetrocemento ed elementi simili saranno valutate sempre in base alla superficie effettiva 
misurata a lavori eseguiti.
CONGLOMERATI BITUMINOSI
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Per le pavimentazioni di tappeti sottili in conglomerato bituminoso, in calcestruzzo bituminoso, in malta bituminosa, in malta bituminosa 
irruvidita, in asfalto colato per marciapiede, in asfalto colato per carreggiate anche irruvidite, in masselli di pietra, in cubetti di pietra 
ed in calcestruzzo vibrato verrà in ogni caso misurata la sola superficie effettivamente pavimentata, escludendo qualsiasi elemento 
non facente parte del rivestimento stesso, chiusini, bocchette di ispezione, ecc.
Per i esecuzione di trattamenti superficiali con bitume normale con bitumi liquidi e con emulsioni bituminose saranno escluse dalla 
misurazione le .due strisce non trattate ai margini della strada (strisce laterali della carreggiata, in fregio ai marciapiedi, della larghezza 
singola di 0,60 m).
Per i manti di asfalto colato per marciapiedi non verranno dedotti gli ingombri (chiusini, pali, ecc.) le cui superfici risultino uguali o 
inferiori a 0,05 m2.
   OPERE DI GIARDINAGGIO
Le opere di giardinaggio verranno valutate a volume nel caso comprendano scavi o rinterri; a superficie nel caso di sistemazioni o 
preparazioni di manti erbosi o terreni vegetali; a peso per i semi; ad unità per la valutazione delle singole essenze ai vari stadi di sviluppo.

ART. 66
PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza,
purché ad insindacabile  giudizio  della  Direzione lavori  siano riconosciuti  della  migliore  qualità  della  specie  e  rispondano ai
requisiti tecnici di seguito riportati.

A) ACQUA
L'acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie terrose, non aggressiva, o inquinata
da materie organiche e comunque dannose' all'uso cui l'acqua medesima è destinata. Per la definizione dei requisiti cui l'acqua deve
conformarsi può essere fatto utile riferimento a quanto contenuto nella norma UNI. EN 1008:2003, come prescritto al § 11.2.9.5
delle NTC 2008.

B) CALCE
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti 'di accettazione e prove nel rispetto delle nonne, vigenti;, riferirsi anche alle UNI EN 459-
1/2/3:2002 per le specifiche delle calci per costruzioni.

C) POZZOLANE
Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con pozzolane danno matte ,capaci di
indurire anche sott'acqua Le pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione
riportati nelle norme vigenti

D) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro dovranno
corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla L 26 maggio 1965 n 595 e succ modifiche Essi
dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall umidità

E) GHIAIA PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI - INERTI)
Le ghiaie i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non
friabili, privi di sostanze organiche, limose 'ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato, od alla
conservazione delle armature.
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche dell'opera da
eseguire, dal copriferro e dall'interferro delle armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta
resistenza allà compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm I a,mm 5.
L'Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta delle indicazioni riportate sugli
elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno rispondere ai requisiti di
accettazione di cui alle norme tecniche 'del 'C.N.R., fascicolo n. 4/1951
Si definisce:
- pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di
ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;
- pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,, ottenuto per frantumazione di pietrame o di
ciottoli odi ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello, lO U.N.I. 2334;
- graniglia materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi ottenuto per frantumazione di pietrame o
di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello IO U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;
- sabbia: materiale l.itoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2
U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332; - additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I.
2332.

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all'impiego valgono i criteri di massima riportati all'art.  7 delle norme tecniche del C
N I  fascicolo  n.  4/1953.  1  metodi  da seguire  per  il  prelevamento  di  aggregati,  per  ottenere  dei  campioni  rappresentativi  del
materiale in esai occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. - B.U. o. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi sani tenaci non gelivi privi di
elementi  alterati,  essere puliti,  praticamente esenti da materie eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche
C.N.R. - B.U. n. 139/92.
Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico Per l'additivo (filler) che deve essere costituito da polvere
proveniente  da  rocce  calcaree  di  frantumazione,  all'occorrenza  si  può  usare  anche  cemento  portland  e  calce  idrata  con
l'esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.

CUBETTI DI PIETRA, PIETRINE IN CEMENTO E MASSELLI IN CALCESTRUZZO
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I cubetti di pietra dovranno rispondere alle Norme per I accettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni stradali C.N.R. - ed
195 e alle Tabelle U.N.I. 2719— ed. 1945. I pietrini in cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.
I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/I e 2-87.

MATTONI
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fine, compatta ed omogenea; presentare tutti
caratteri di una perfetta cottura cioè essere duri sonori alla percussione e non vetrificati essere esenti da calcinelli e scevri da
ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature aderire fortemente alle malte essere resistenti alla

cristallizzazione di  solfati  alcalini non contenere solfati  solubili od ossidi alcalino terrosi ed infine non essere eccessivamente
assorbenti
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche dovranno rispondere all
caratteristiche di cui al D M 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n 617 del 2 febbraio 2009 Istruzioni pe
l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.
Per individuare le caratteristiche di resistenza degli elementi artificiali pieni e semipieni si farà riferimento al D M 14 Gennaio 2001
(NTC 2008).

H) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto
In particolare per gli acciai per opere in cemento armato cemento armato precompresso e per carpenteria metallica dovranno
soddisfare ai requisiti stabiliti dal D M 14 Gennaio 2008 (NTC 2008) La Direzione lavori a suo insindacabile giudizio effettuerà
i controlli in cantiere In base alla suddetta disposizione di legge

I) LEGNAMI
I legnami da Impiegare in opere stabili e provvisorie dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D M 14 Gennaio 2008
(NTC2008) e la relativa Circolare n 617 del 2 febbraio 2009 1struzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui
al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali - Certificazioni di conformità

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'impresa sarà obbligata
a  prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati  o da impiegarsi  nonché a quelle di campioni di lavori  eseguiti da
prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente
riconosciuto
Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell'articolo 15 del capitolato generale d'appalto (D .M, LL.PP.  n 145/2000) Qualora
nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse I indicazione o venga a mancare la
relativa disponibilità economica  a seguito dell  affidamento  dei  lavori  le relative  spese per gli  accertamenti  di  laboratorio e le
verifiche  tecniche  previste  dal  presente  capitolato  si  dovranno  intendere  a  completo  carico  dell'Impresa  appaltatrice  Tale
disposizione vale anche qualora l'importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per
accertamenti  e veriche di laboratorio  pertanto in questo caso l'Impresa esecutrice dei lavori  dovrà farsi  carico della sola parte
eccedente alla relativa copertura finanziaria
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dei l'Amministrazione appaltante
numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire
l'autenticità.
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