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 CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le lavorazioni e le forniture occorrenti per il 

ripristino e il rinforzo mediante opere di difesa spondale dell’argine della roggia Almacca e la 

manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. 

 

ART.2 IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DELLE OPERE  

Le indicazioni e i dati contenuti nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali 

forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le modalità di esecuzione delle opere 

oggetto dell’appalto. 

L'importo globale dei lavori a base d'asta compresi nell'appalto ammonta a € 60.399,75.- 

esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 1.623,53. come risulta dai seguenti prospetti: 

- Prospetto “A” - SUDDIVISIONE DELL’IMPORTO TOTALE DEI LAVORI. 

Descrizione Importi parziali Importo totali 

1.  Importo dei lavori a corpo e a misura € 60.399,75   

2.  Oneri per la sicurezza  € 1.623,53   

 - sommano: €  € 62.023,28 

 

Incidenza Manodopera € 10.415,92 (16,794%)  

 
Incidenza manodopera per categoria di lavorazioni conforme al Decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 “Verifica della congruità della 

manodopera impiegata nei lavori edili” 
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- Prospetto “B” - SUDDIVISIONE DEI LAVORI PER GRUPPI DI LAVORAZIONI RITENUTI OMOGENEI. 

 
Compresi oneri per la sicurezza  

 

Il contratto è stipulato “a corpo e a misura”; 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori a base d’asta al quale deve essere 

applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato 

dell’importo degli oneri per la sicurezza, indicati nel presente capitolato e nel bando di gara / 

nella lettera invito, e non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 

31, comma 2, della Legge Regionale e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del 

decreto legislativo 14 agosto 1996, n° 494 e successive modifiche ed integrazioni. 

Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata 

in sede di gara con prezzi unitari dall’aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno 

nessuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato 

figurativamente attraverso l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed 

invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla 

stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture 

previste per l’esecuzione dell’appalto”, ancorchè rettificata o integrata dal concorrente. 

Questo poichè, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva 

della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione 

appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 

quantitative, se ne assume i rischi.  

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a 

corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, 

valutazione, approvazione e contabilizzazione di eventuali varianti “a corpo”, (ovvero 

addizioni o detrazioni in corso d’opera), qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 

dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che 

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla 

misura o sul valore attribuito alla quantità. 

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base 

d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza costituiscono vincolo negoziale l'importo degli 

stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.  
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ART.3 CATEGORIA PREVALENTE, OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dell’articolo 61 

del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all’allegato "A" dello stesso Regolamento, i 

lavori sono classificati nelle seguanti classi e categorie (principale e scorporabili): 

 
 

OG8 OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la 

ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, 

comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di 

corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la 

difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, 

completi di ogni opera connessa, complementare o 

accessoria, nonché di tutti gli impianti 

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici 

necessari. Comprende in via esemplificativa i canali 

navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di 

foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei 

fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la 

sistemazione e la regimentazione idraulica delle 

acque superficiali, le opere di diaframmatura dei 

sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere 

per la stabilizzazione dei pendii. 

PREVALENTE € 42.305,12 68,208% 

OG3 OS 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, 

FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE 

OPERE COMPLEMENTARI 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la 

ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari 

per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e 

"aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, 

completi di ogni opera connessa, complementare o 

accessoria anche di tipo puntuale, del relativo 

armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti 

automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, 

elettronici e per la trazione elettrica necessari a 

fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, 

informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in 

via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado 

di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli 

interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le 

gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, 

i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i 

rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le 

metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di 

qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di 

aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le 

stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali 

particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, 

anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, 

cemento armato semplice o precompresso, 

prefabbricati o gettati in opera. 

CATEGORIE 

SCORPORABILE 

€ 19.718,16 31,792% 

   € 62.023,28 100% 

 

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti 

C://Documents%20and%20Settings/Utente%20PC/Desktop/CSA/N0074700.HTM
C://Documents%20and%20Settings/Utente%20PC/Desktop/CSA/N0074732.HTM
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economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo 

totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle 

categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non 

posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 

prevalente. 

Il quadro normativo in materia di qualificazione degli operatori economici negli appalti di 

lavori pubblici è piuttosto complesso. Con riferimento al quesito occorre rifarsi agli artt. 3, 

comma 1 lett. oo-bis), oo-ter), e 89, comma 11 del codice, nonché al d.m. 10.11.2016 n. 248 

“Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o 

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei 

requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, co. 11, del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50”. 

1. la categoria prevalente: la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più 

elevato fra le categorie costituenti l’intervento (art. 3, comma 1, lett. oo-bis), d.lgs. 

50/2016); 

2. le categorie scorporabili: le categorie di lavori non appartenenti alla prevalente e 

comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o 

lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro (art. 3, comma 1, lett. oo-ter), d.lgs. 

50/2016); 

3. le categorie scorporabili di cui all’art. 89, co. 11: le c.d. SIOS – strutture, impianti e 

opere speciali – elencate all’art. 2, comma 1 del decreto del MIT n. 248 del 10.11.2016 

di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori. 

Si specifica che dopo l’entrata in vigore dell’articolo 49 del decretolegge n. 77 del 2021, 

convertito dalla legge n. 108 del 2021 e la conseguente riformulazione dell’articolo 105, 

comma 2, del Codice dei contratti (nel doppio regime, uno applicabile fino al 31 ottobre 2021 

e l’altro a partire dal 1° novembre con la contemporanea soppressione del comma 5 del 

predetto articolo 105), ai fini del subappalto è venuta meno la distinzione tra categorie a 

qualificazione obbligatoria cosiddette “superspecializzate” o “s.i.o.s.” elencate all’articolo 2 

del d.m. n. 248 del 2016 e le altre categorie a qualificazione obbligatoria. Tra le due tipologie 

l’unica distinzione riguarda l’avvalimento (vietato per le prime dall’articolo 89, comma 11, del 

Codice e ammesso per le seconde) ma non più i limiti al subappalto. 

La fissazione di un tetto massimo al subappalto deve essere motivata nella determina a 

contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, e riportato nei 

documenti di gara, indicando le prestazioni o lavorazioni da eseguire a cura 

dell’aggiudicatario in ragione: 

1) delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie 

SIOS;  

2) dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle 
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lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in 

generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di 

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; 

3) ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano 

iscritti nelle “white list”60 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il 

SISMA 2016 . 

Pertanto, laddove la stazione appaltante non motivi una limitazione quantitativa al 

subappalto, anche le imprese, non specificatamente qualificate nella SIOS prevista nel 

bando di gara, potranno comunque partecipare alla gara, senza necessità di ricorrere alle 

ATI, utilizzando l’istituto del subappalto “necessario”. In quest’ultimo caso, l’importo della 

qualificazione nella categoria prevalente deve comunque essere sufficiente a coprire anche 

l’importo della SIOS e il subappaltatore deve essere specificamente qualificato ad eseguirla.  

Da ultimo, si precisa che – fino all’emanazione del nuovo regolamento – resta in vigore la 

disposizione secondo cui il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano 

lavorazioni relative ad una o più categorie SIOS «di importo non superiore ai 150.000 euro e 

singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11 del codice 

(rectius 10%), indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione (in gara), ai sensi 

dell’articolo 90» del d.P.R. n. 207/2010. 

 
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART.4 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

L'esecuzione delle opere dell'Appalto è regolamentata, oltre che dalle disposizioni del 

presente Capitolato: 

 La legge 108 del 30 luglio 2021, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure” 

 Decreto semplificazioni 76/2020 

 Legge 14 giugno 2019 n.55 di conversione del decreot-legge 18 aprile 2019, m.32 “Sblocca 

Cantieri” 

 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n° 50; 

 DPR n° 207 del 05/10/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici art. 

transitori; 

 Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio in data 07.08.2015. 

Prime indicazioni operative – art.24 L.R. 13/2014 e art. 29 comma 3 decreto legislativo 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 Nota inviata dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione FVG, giusto 

https://www.lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/pnrr-decreto-semplificazioni-anac/
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prot.16394 del 25/05/2016, riportante le “Prime indicazioni operative – art- 24 L.R. 13/2014 e art 

29 comma 3 decreto legislativo 50/2016” e successive precisazioni di data 18.08.2017; 

 Qualunque riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e 

relativi regolamenti attuativi) deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute 

nelle disposizioni statali appena citate. 

 Disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 

nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori. 

 dalle altre norme in tema di Lavori Pubblici  vigenti al momento di spedizione della lettera di 

invito per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei lavori; 

Il presente capitolato disciplina esclusivamente gli aspetti peculiari del presente appalto, 

mentre per tutte le disposizioni carattere generale, per quanto non trattato dal presente 

capitolato e per quanto non in contrasto con esso, si rinvia direttamente alla normativa 

citata. 

ART.5 AGGIUDICAZIONE  

In seguito all’espletamento della gara d’appalto l’aggiudicatario dovrà presentare entro i 

termini previsti dal bando decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di appalto e 

per l'inizio dei lavori. 

In caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti, la stazione appaltante avrà 

facoltà di revocare l'aggiudicazione e aggiudicare i lavori ad altra impresa. 

ART.6 CONTRATTO D' APPALTO 

Il presente appalto è soggetto alla sottoscrizione di un contratto da sottoscrivere digitalmente 

in forma di scrittura privata.  

L'impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi per la firma del contratto entro 10 giorni 

dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, a pena di decadenza 

dell'aggiudicazione stessa.  

Saranno considerati parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: 

- capitolato speciale d’appalto; 

- relazione tecnico illustrativa; 

- elaborati grafici del progetto esecutivo; 

- computo metrico; 

- elenco prezzi; 

- analisi prezzi; 

- stima incidenza sicurezza; 

- PSC; 

- crono programma dei lavori; 

- piano di manutenzione; 

- cauzione definitiva 
 

Qualora l'esito della verifica dei  requisiti autocertificati dal concorrente in sede di gara non 

consentisse di determinare l'efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante revocherà 

l'aggiudicazione e aggiudicherà i lavori all’impresa seconda classificata. 

In tale circostanza la revoca dell'aggiudicazione avverrà mediante semplice comunicazione 

scritta inviata mediante PEC. 
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CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

ART.7 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e 

l’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace, 

salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei 

modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32. 

Il giorno previsto per l’inizio dei lavori verrà comunicato all’esecutore, a cura del Direttore 

Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a 

mezzo elettronico o fax.  

L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati 

necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo 

alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori già autorizzati) ed al cantiere specifico. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei 

lavori, il Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un 

nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i 

termini contrattuali per l’esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della 

prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione 

Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di 

avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa 

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 

l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione 

in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla 

risoluzione si potrà procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il 

verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da due testimoni. 

ART.8 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, è stabilito in giorni 50 (CINQUANTA), comprensivi 

dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni, e 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

ART.9 SOSPENSIONI 

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e 

l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.  

E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 82 

comma 1, del regolamento regionale nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza 

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a 

regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano 

la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti 

dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d) della Legge Regionale, queste ultime due 

qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. 
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Fuori dei casi previsti dal comma 2 il responsabile del procedimento può, per ragioni di 

pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti 

previsti dal capitolato regionale.  

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, 

compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione 

dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque 

giorni dalla data della sua redazione.  

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui 

esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano 

essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei 

mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.  

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di 

tempo non superiori a 60 giorni, accertando le condizioni delle opere, la consistenza della 

mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando le necessarie disposizioni al 

fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per 

evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.  

La sospensione disposta ai sensi dei commi precedenti permane per il tempo necessario a far 

cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso 

di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato 

alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.  

L'appaltatore che ritenga cessate le, cause che hanno determinato la sospensione 

temporanea dei lavori ai sensi dei commi precedenti, senza che la stazione appaltante abbia 

disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile dei procedimento a 

dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario 

alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere 

riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima 

maggiore durata della sospensione.  

Nei casi previsti dall'articolo 82, comma 2, dei Regolamento regionale, il responsabile unico 

dei procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 

interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o 

le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 

durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 

sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità. Se l’amministrazione committente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha 

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 

termini suddetti.  

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei 

lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.  

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la 

sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.  
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Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 82, comma 7, del Regolamento 

regionale, si applicano i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 22 del Capitolato regionale. Essa 

determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni 

determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori 

non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello 

stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.  

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a 

cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile 

unico del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore 

dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.  

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 

l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla 

sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone 

atto in apposito verbale.  

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a 

pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non 

intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 106 

del Regolamento regionale.  

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del 

procedimento dà avviso all'Autorità.  

ART.10 PROROGHE 

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine fissato può richiederne la proroga.  

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del 

termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti 

all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione 

appaltante.  

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, 

sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.  

ART.11 PENALI IN CASO DI RITARDO 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una 

penale pari allo 5 (cinque) per mille dell’importo contrattuale. 

La penale, nella misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 

a) -  nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, 

qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo  del presente 

capitolato relativo alla consegna ed inizio dei lavori; 
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b) -  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 

direttore dei lavori; 

c) -  nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 

d) -  nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori; 

La penale irrogata è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in 

seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata 

nel programma dei lavori di cui all’articolo successivo. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 

10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale 

di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo “Risoluzione del 

contratto per mancato rispetto dei termini”.  

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione committente a causa dei ritardi. 

ART.12 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) -  il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 

suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) -  l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore 

dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) -  l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati 

dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) -  il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili; 

e) -  il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 

comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato regionale; 

f) -  le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 

g) -  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente. 

ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI  

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave 

inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei 

lavori, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, 

corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che 

devono essere accreditati all'appaltatore.  

Su indicazione dell’amministrazione committente il direttore dei lavori formula la 

contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici 
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giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile dell’amministrazione 

committente. 

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 

senza che l'appaltatore abbia risposto, l’amministrazione committente dispone la risoluzione 

del contratto.  

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza 

dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un 

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i 

lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di 

ricevimento della comunicazione.  

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con 

l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione 

impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del 

procedimento.  

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’amministrazione 

committente, dispone la risoluzione del contratto.  

 
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA 

ART.14 PAGAMENTI IN ACCONTO 

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di 

certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 

45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 

sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non 

inferiore a € 50.000,00 (diconsi Euro CINQUANTAMILA/00). 

Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 190, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010, e sempre 

che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico 

delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento 

può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi 

provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna 

annotazione (art. 194 d.P.R. n. 207/2010). 

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione 

delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di 

almeno 48 ore. L’esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. 

Qualora l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà 

assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale 

gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata 

presentazione. In tal caso, inoltre, l’esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per 

eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre 

nel caso in cui l’esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle 

opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per 
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l’accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 185, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207. 

Qualora l’esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia 

raggiunto l’importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere 

all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da 

inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del 

Procedimento. Quest’ultimo, qualora ravvisi l’effettiva maturazione dello Stato 

d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l’emissione dello stesso nel termine più 

breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento 

da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di 

pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per 

iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa 

Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.. 

Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l’entità indicata 

all’art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno 

Stato d’Avanzamento dei lavori. 

A norma dell’art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s,m.i. il termine per l'emissione, da parte del 

RUP, dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può 

superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei 

lavori. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il 

……………………..........» con l’indicazione della relativa data. 

I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento 

non procederà all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. 

(documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della 

posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della 

sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla 

sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno 

dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l’art. 12.6 comma 21 del presente 

capitolato). 

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 

30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore 

dell’appaltatore.  

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per 

cause non dipendenti dall’esecutore, si provvederà alla redazione dello Stato di 

Avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo 

minimo di cui al comma 1. 

L’esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 
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2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, 

Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabilità” dei movimenti 

finanziari relativi all’appalto.  

In particolare l’esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 

presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle 

commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve 

riportare il codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo 

all’investimento. Il CUP o il CIG, ove non noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.  

La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con 

interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi 

decreti attuativi l’aggiudicatario ha l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica 

Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della 

Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione 

delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il mancato rispetto di tale 

disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla 

legge. 

Nel caso di ATI orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con 

la Stazione Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico 

Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l’ATI 

emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti 

nell’ambito del Sal oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla 

Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di 

impoto complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarrà a nulla osta al 

pagamento nel rispetto dei rapporti interni del ragguppamento ed esimerà la Stazione 

appaltante da qualsisi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà 

sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara. 

ART.15 PAGAMENTI A SALDO 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 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.  

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente, comma 4, nulla 

ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo 

provvisorio ovvero certificato di regolare esecuzione. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 

appaltante prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
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ART.16 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dal presente 

capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi 

al tasso legale sulle somme dovute. Sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 

sessanta giorni dal termine stesso.  

ART.17  REVISIONE PREZZI 

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, 

del codice civile.  

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a 

superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo 

dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con 

decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il 

tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo 

dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  

ART.18  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 

13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di 

cui al presente articolo. 

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle 

amministrazioni debitrici.  

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, 

sarà efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con 

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla 

notifica della cessione.  

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati 

dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio 

dell'attività di acquisto di crediti di impresa.  

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a 

maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto 

contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione 

Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale 

tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione. 

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 

cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato. 

 

 

 

 



 

  Pagina 17 di 40 

CAPO V - DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITA’ DEI LAVORI 

ART.19 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO E A MISURA 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI LAVORAZIONI A CORPO 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale 

d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso 

può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente 

specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 

viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 

intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata secondo quanto stabilito dal presente 

capitolato speciale a tali importi andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza, per la parte 

prevista a corpo, in modo proporzionale a quanto eseguito e secondo quanto previsto dal 

predetto articolo. 

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente 

articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le 

voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della 

formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

Nel caso di offerta a ribasso, l’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai 

soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare 

l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a 

verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai f ini 

della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI 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 alla completa esecuzione dell’opera in oggetto. 

Viene quindi, inoltre, stabilito 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 del direttore dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente 

capitolato senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte della stazione appaltante. 

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per 

la posa in opera, anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall’appaltatore 
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indipendentemente dall’ordine di arrivo degli stessi in cantiere. 

 
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE  

ART.20 CAUZIONE PROVVISORIA 

Si da atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia, 

l’Impresa in sede di gara ha presentato una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2 per 

cento (tenendo conto delle riduzioni previste dal comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs. n. 

50/2016) dell’importo del prezzo base indicato nel bando o nell’invito al momento della 

presentazione delle offerte, con l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria 

definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (tale impegno tuttavia non è 

necessario per le micro, piccole e medie imprese nonché loro ragruppamenti temporanei o 

consorzi stabili). 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad 

ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva 

emessa ai sensi degli “articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; la 

garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

Detta cauzione verrà restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto 

d’appalto e la presentazione della cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche nel 

caso di inizio dei lavori in via d’urgenza sotto riserve di legge). 

E’ facoltà dell’A.C. non richiedere cauzione provvisoria se l’ammontare garantito, risulta così 

esiguo che la stessa polizza, anzichè costituire una reale garanzia per la P.A. si traduce in un 

appesantimento burocratico non giustificato dalla modestia degli importi. 

ART.21 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 

Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, con le 

modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una garanzia fidejussoria 

nella misura del [10] 10 per cento sull’importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 103 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal 

comma 7 dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 

n. 50/2016). 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria 

è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale 

di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali. 

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la 

sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma 1 

sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia 

comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia 

almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la 

qualificazione soggettiva dei candidati. 

L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto 

valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme 

riscosse. 

In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto 

opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del 

Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per 

un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale. 

ART.22 RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo 

periodo, del Codice dei contratti l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 35 sono 

ridotti del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI 

ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La 

certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, 

attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro 

organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International 

Accreditation Forum); 

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla 

lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi 

previste. 

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:  

 a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o 

consorziate; 

 b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie 

assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti 

condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla 

medesima categoria. 

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, 

per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente 

oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso 

del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria. 

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla 

attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il 

possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di 

cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei 
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lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di 

qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II. 

 

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

ART.23 VARIAZIONE DEI LAVORI 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto 

quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa 

appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori 

eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla 

normativa in materia. 

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali 

di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 

presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 

contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 

stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo 

scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori 

per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell’importo del contratto 

stipulato. 

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non 

comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze. L’importo in 

aumento relativo a tali varianti non può superare il 20 per cento dell’importo originario del 

contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.  

ART.24 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, 

si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto 

dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del 

contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali 

utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto 

originario. 

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei 

danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od 

omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od 

erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato 

rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la 
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violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

ART.25 DETERMINAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 

contrattuale. 

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o 

adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal 

medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:  

a) -  desumendoli dal prezziario regionale;  

b) -  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;  

c) -  quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 

analisi.  

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, 

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.  

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed 

approvati dal responsabile unico del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto 

alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su 

proposta del responsabile unico del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità 

dei lavori.  

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 

26, comma 4, della Legge quadro. 

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione 

appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali 

sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva 

riserva negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento regionale, i prezzi s'intendono 

definitivamente accettati. 

 
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART.26 NORME DI SICUREZZA GENERALI 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 

sicurezza e igiene 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

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. 

ART.27 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

L’appaltatore dovrà provvedere ad adottare tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli 
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impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e la incolumità degli 

operai e dei terzi, nonché per evitare i danni ai beni pubblici e privati, richiamando in 

particolare quanto stabilito nelle seguenti norme: 

a) -  Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro. 

b) -  Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 

c) -  Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene 

del lavoro. 

d) -  Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 - Norme di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate  con  decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 

e) -  Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione 

degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. 

f) -  Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 

82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori 

contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a 

norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.° 212. 

g) -  Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva (CEE) n.  686/89 del 

Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative ai dispositivi di protezione individuale. 

h) -  Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 

settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

i) -  Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 - Regolamento per l'attuazione 

delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 

j) -  Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva   92/58/CEE concernente 

le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. 

k) -  Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le 

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. 

l) -  Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 

96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale. 

m) -  Decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 – Modifiche al decreto legislativo 14 agosto 

1996, n° 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. 

n) -  Legge regionale 31 maggio 2002 n° 14 – Disciplina organica dei lavori pubblici – Articolo 31. 

o) -  Regolamento di attuazione della Legge Regionale n° 14/2002 in materia di lavori pubblici, 

approvato con D.P.R. 0165/Pres, - Articoli 155,156,157  

p) -  Decreto legislativo 09 aprile 2001, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 

n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

q) -  Oltre ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare, circolare esplicativa od 

applicativa emanate dalle competenti autorità in materia. 

a quanto sopra l'appaltatore dovrà attenersi facendo altresì osservare tutte le norme 

medesime e ne sarà responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali sollevando 

l'Amministrazione ed il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori da qualsiasi 
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responsabilità. 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, 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 entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei 

lavori, dovrà redigere e consegnare alla stazione appaltante: 

a) -  eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questi sia 

previsto ai sensi del D.Lgs. 14.08.1996, n° 494; 

b) -  un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando 

quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 14.08.1996, n° 494, ovvero del piano di sicurezza 

sostitutivo di cui alla lettera b). 

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e 

quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi 

applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi 

assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese 

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di 

associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa 

mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano 

da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

L’appaltatore dovrà inoltre dare completa e piena attuazione a quanto previsto dal piano di 

sicurezza e di coordinamento, quando questi sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 

agosto 1996, n. 494, al piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, 

quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 14.08.1996, n° 494, e del D. Lgs. 

09/04/2008 n.81, al piano operativo di sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, della Legge regionale le gravi o ripetute violazioni dei piani 

sopra citati da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono 

causa di risoluzione del contratto. 

Il direttore Tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

 
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

ART.28 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI 

L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al 

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per come modificato 

dall’art. 49 del D.L. 77/2021, tenendo presente che:  

il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve: 
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 - garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; 

 - riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che 

avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti 

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 

prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. 

 
c) l’affidamento in sub appalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

- siano rispettati i requisiti richiesti dall’art.105 del Codice come modificato dall’art. 49 

del D.L. 77/2021;  

- che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che 

intende subappaltare;  

- che l'appaltatore provveda al deposito del Contratto di subappalto presso 

l’Amministrazione Comunale appaltante almeno venti giorni prima della data di 

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;  

- che al momento del deposito del Contratto di subappalto, l'appaltatore trasmetta:  

a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata (per le 

categorie e classifiche corrispondenti);  

b) la dichiarazione dell'affidatario relativa alla regolarità contributiva INPS, 

INAIL, Cassa Edile ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro;  

c) la dichiarazione dell’affidatario del sub appalto o cottimo attestante il 

possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice;  

d) la dichiarazione dell’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo 

circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento 

a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del 

cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei 

soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 

consorzio. 

 

L'Appaltatore, ove intenda avvalersi del subappalto, è tenuto ai seguenti adempimenti:  

- nel contratto di subappalto deve risultare che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in 

subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a 

quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi 

contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano 

con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.  

- poiché il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o 

cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'Appaltatore di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 

subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, 

con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  

Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista 

entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore 
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dell’Appaltatore. Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, 

anche attraverso l'Ispettorato del lavoro o il Servizio ispettivo, abbia a riscontrarsi il mancato 

rispetto di quanto sopra prescritto, il Direttore dei lavori assegna un termine, non superiore a 

giorni quindici, per l'eliminazione dell'inadempienza. Trascorso inutilmente il termine suddetto, 

verrà applicata una penale pari al 5% del corrispettivo delle opere oggetto 

dell'inadempienza. 

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a 

richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento 

della richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove 

ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza 

che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli 

effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di Legge per l’affidamento del subappalto.  

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 

attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con 

posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 

dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del 

costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 

contratto di subappalto. 

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto 

divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con 

apposito regolamento. In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il 

montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei 

divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla 

Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

ART.29 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima 

da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 

l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 14.08.1996, n° 494, 

provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 

ammissibilità e del subappalto. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29.04.1995, n° 139, 

convertito dalla Legge 28.06.1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 

arresto da sei mesi ad un anno). 
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CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

ART.30 CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione ed 

all’esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto e che non si sia potuta 

risolvere in via amministrativa ai sensi del comma 1 dell’art. 36 della Legge regionale, si 

procederà mediante ricorso all’Autorità giudiziaria competente per territorio 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

ART.31  CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) -  nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga 

ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 

aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) -  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) -  è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 

contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 

autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 

della Stazione appaltante; 

d) -  è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

ART.32  OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO  

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in 

materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico 

sono a carico dell’appaltatore, i seguenti obblighi: 

a) -  l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 

impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli-Venezia Giulia, le 

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro 

della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa 

l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 

nell'ambito delle quali potrà essere concesso l'accertamento contributivo; 

b) -  l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto; 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della stazione appaltante per le 

prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di 

regolarità contributiva o retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa 

edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltante, la stazione 

appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli 

importi ancora spettanti all'impresa medesima. 
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ART.33  PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 

l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile dei procedimento a provvedervi entro i 

successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione 

appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione dei 

contratto.  

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze 

predisposte a cura dei responsabile dei procedimento e sottoscritte dagli interessati.  

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del 

procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del 

lavoro e della massima occupazione. per i necessari accertamenti.  

ART.34  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 

seguenti casi: 

a) -  frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) -  inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti 

dagli stessi provvedimenti; 

c) -  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) -  inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) -  sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 

f) -  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) -  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) -  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) -  nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

D.Lgs. 19.09.1994, n° 626 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al 

riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la 

sicurezza. 

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari 

che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 

decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di 

servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della 

data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 
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In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 

contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  

mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza 

dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in 

cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, 

attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione 

appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza 

di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) -  ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da 

eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei 

lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso 

d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle 

parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) -  ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1° -  l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2° -  l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 

andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente 

maggiorato;  

3° -  l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 

lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di 

ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua 

utilizzazione, come definite dall’articolo 27, comma 6, della Legge regionale, si rendano 

necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal 

caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede 

alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, 

fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

ART.35 ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il 

direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e 

rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio 

esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.  

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non 

superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate 

da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla 

funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del 
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certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 

l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.  

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 

apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito 

positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. 

Tale periodo cessa con l’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio da parte 

dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

ART.36 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello 

di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, 

è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di 

regolare esecuzione.  

.Il certificato di regolare esecuzione .è emesso entro il termine perentorio di tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori. 

ART.37  PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 

all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può 

reclamare compensi di sorta. 

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 

essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 

dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, 

in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere 

dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì 

tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 

 
CAPO XII - NORME FINALI 

ART.38 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE 

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle 

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane 

responsabile dell'operato del suo rappresentante.  

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso 

l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei 

lavori.  
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L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 

presenza sul luogo dei lavori.  

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata 

comunicazione all'appaltatore, ha diritto dì esigere il cambiamento immediato dei suo 

rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo 

rappresentante. 

ART.39  DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 

L'appaltatore è responsabile della disciplina e dei buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge regionale e di regolamento 

regionale.  

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere.  

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico 

formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il 

rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato regionale.  

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico 

della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti 

nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore 

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave 

negligenza.  

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di 

detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la 

frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.  

ART.40  ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Ai sensi dell’articolo 5 del Capitolato regionale si intendono comprese nel prezzo dei lavori e 

perciò a carico dell'appaltatore:  

a) -  le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;  

b) -  le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;  

c) -  le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori;  

d) -  le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, 

anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento o 

dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo 

provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;  

e) -  le spese per le vie di accesso al cantiere;  

f) -  le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio 

di direzione lavori;  

g) -  le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per 

abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;  

h) -  le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione;  
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i) -  le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e 

successive modificazioni; 

j) -  le spese per l’aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del direttore 

dei lavori, in conseguenza di varianti o diverse soluzioni esecutive in modo da rendere disponibili 

tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro, anche al fine di potere 

effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo c iclo di vita utile. 

Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Regolamento regionale e dal 

Capitolato regionale, anche se in questa sede non espressamente menzionati. 

Oltre agli oneri di cui al capitolato regionale, al Regolamento regionale e al presente 

capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica 

dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) -  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 

risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, 

richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che 

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni 

caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per 

iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) -  l’ottenimento dei necessari provvedimenti edilizi per il cantiere attrezzato di cui sopra; 

c) -  l’effettuazione, prima di procedere all’esecuzione dei lavori di scavo, di tutte le indagini 

necessarie per accertare l’eventuale esistenza nel sottosuolo di caverne, camminamenti, impianti  

di qualsiasi genere, onde garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Pertanto ogni più ampia responsabilità ricadrà 

sull’Appaltatore restandone sollevata l’Amministrazione, nonché il personale preposto alla 

Direzione e Sorveglianza; 

d) -  l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dell’impresa a termini di contratto; 

e) -  la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo e all'entità delle opere appaltate, con 

tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte 

le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, 

o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione 

del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito 

e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. 

f) -  a coprire, mediante la presentazione di polizze assicurative conformi alla legislazione vigente e 

ritenute congrue ed idonee dall’Amministrazione Appaltante, ogni rischio di danneggiamenti, 

incendi di tutte le strutture del cantiere e di tutti i materiali depositati a chiunque appartengano o 

furto, nonché qualsivoglia tipo di incidente connesso a tutte le attività oggetto del contratto 

g) -  la pulizia anche quotidiana del cantiere, dei locali di riparazione, degli spazi aperti e delle vie 

di transito e accesso, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre ditte. 

h) -  è a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e 

dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche 

durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della 

Stazione appaltante. 

i) -  la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio per il 

personale della Direzione e dell’Assistenza ai Lavori; 

j) -  la costruzione di un idoneo edificio con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli 

operai, compresa la fornitura di acqua potabile per il personale. 

k) -  la fornitura, installazione e manutenzione dei cartelli di cantiere predisposti nelle forme e testo 

che verranno indicati dalla D.L. e secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dei lavori 

Pubblici n° 1729/UL di data 01.06.90 . 
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l) -  la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di 

sicurezza. 

m) -  l'appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti 

interessati dai lavori  per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e 

predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartelli, 

dispositivi di illuminazione sempre efficienti tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla 

presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti ecc. 

n) -  la conservazione della circolazione pedonale ed, ove possibile, anche veicolare nelle vie e 

nei passaggi, sia pubblici che privati che venissero interessati dalla costruzione delle opere, 

provvedendo all’uopo, a propria cura e spese, a tutti i permessi e licenze necessari, all’indennità 

di occupazione temporanea, nonché alle opere provvisionali necessarie ovvero che saranno 

prescritte dalla Direzione Lavori. Nessun onere sarà riconosciuto all’Appaltatore per limitazioni, 

rallentamenti e percorsi alternativi ai mezzi d’opera e ai veicoli di trasporto in genere, dovuti a 

specifiche disposizioni degli enti proprietari o gestori delle strade interessate. 

o) -  l’esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e 

demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro 

p) -  le spese per la fornitura di fotografie e filmati delle opere nelle varie fasi esecutive, nel numero 

e nel modo indicato di volta in volta dalla D.L. 

q) -  la fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, per eventuali 

prove di carico e per le operazioni di collaudo dei lavori. 

r) -  la manutenzione dell’opera fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio. 

s) -  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio la 

continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere 

da eseguire; 

t) -  la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, 

di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera pena le sanzioni di legge. 

u) -  l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e/o presso il cantiere a mezzo di ditte autorizzate, di 

tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o 

da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, l’esecuzione di prove non 

distruttive e di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su rilevati, 

pavimentazioni esterne, opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura 

portante, nonché prove di tenuta delle condotte idriche, gas metano, fognarie, antincendio. Gli 

accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti 

dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori. Per le stesse prove la 

direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito 

verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso 

riferimento a tale verbale. 

Rimangono a carico dell’impresa i costi e gli oneri per l’effettuazione di sondaggi, scavi, 

perforazioni e terebrazioni, nonchè delle relative prove di laboratorio, da eseguirsi in corso 

d’opera per le verifiche dei terreni e del sottosuolo che la Direzione ritenesse necessarie 

relativamente all’esecuzione delle opere oggetto del contratto d’appalto. 

Inoltre l’Impresa costruttrice si impegnerà ad eseguire a propria cura e spese le prove richieste 

dalle norme CEI. Saranno altresì richieste le prove per gli impianti speciali (televisivi, di 

comunicazione, di sicurezza). L’impresa costruttrice dovrà fornire tutti i certificati richiesti dalle 

norme CEI, i certificati CE ed i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature 

installate. 

Verranno richieste anche tutte le pratiche e denunce ISPESL per gli impianti di terra. 

La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal 

capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei 
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componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. 

Dette prove dovranno essere eseguite con tempestività e non danno in alcun modo motivo 

all’appaltatore di sospensione o proroga del tempo contrattuale; 

a) -  all’Appaltatore è fatto altresì carico di tutti gli oneri ed i magisteri necessari per l’eventuale 

ripristino di quelle parti delle opere che fossero state alterate nell’eseguire le verifiche, gli assaggi 

e le esplorazione durante le operazioni di collaudo delle opere. 

b) -  l’Impresa è tenuta a fornire su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di fabbricazione, di 

prova e di collaudo secondo le norme in vigore, di tutti i materiali e le forniture previste 

nell’appalto di cui trattasi 

c) -  la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi per il peso e la misura dei 

materiali a disposizione nel cantiere per tutte le verifiche che la Direzione Lavori ritenesse 

necessarie; 

d) -  provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè 

d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed 

alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od 

eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o 

per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a 

carico esclusivo dell'Appaltatore. 

e) -  la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano 

affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, 

delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il 

tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire 

direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non 

potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di 

sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

f) -  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del 

cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai 

predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso 

dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione 

appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

g) -  l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 

previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

h) -  la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 

prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per 

gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di 

astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

i) -  la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 

usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o 

precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo 

costo del materiale; 

j) -  l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso 

di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 

dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 

insufficiente rispetto della presente norma; 

k) -  consentire l'uso o l’occupazione anticipata dell’opera o del lavoro secondo quanto previsto 

dall’articolo 145 del Regolamento regionale.  Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione 

l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed 

impianti di sua proprietà; 
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l) -  la verifica dei calcoli statici di tutte le opere d’arte, nonché, l’esecuzione di saggi e sondaggi 

integrativi per la determinazione della portanza dei terreni di fondazione delle opere d’arte, a 

discrezione e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. 

L’impresa perciò dovrà dichiarare per iscritto, prima dell’inizio dei relativi lavori e provviste, di 

aver preso conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli statici a mezzo di 

Ingegnere di sua fiducia, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto 

perfettamente eseguibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto 

come dell’esecuzione dell’opera. 

Per i progetti delle strutture in cemento armato normale o precompresso, nel caso sia 

necessario il Deposito presso i Servizi Tecnici Regionali, la relativa pratica, istruita a cura e 

spese dell’impresa, dovrà essere inoltrata solo tramite l’Ente Appaltante. 

Inoltre, rimane a carico dell’impresa ogni incombenza e spesa relative al collaudo statico; 

a) -  qualora, nel corso dei lavori, siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, 

paleontologico, ecc., e di quelle soggette comunque a norme di legge, l’Impresa deve farne 

immediata denuncia alla Stazione Appaltante, la quale ha soltanto la figura di scopritore nei 

confronti dello Stato, con connessi diritti e obblighi, ed inoltre deve provvedere non solo alla 

conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state 

rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, ma anche al prelevamento e 

trasporto con le necessarie cautele, oltre alla conservazione e custodia in adatti locali di tutte le 

suddette cose, dopo che la competente Soprintendenza avrà autorizzato il trasporto delle cose 

medesime. La Stazione Appaltante sarà tenuta al rimborso delle spese verso l’Appaltatore. 

b) -  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 dai cavi stessi. 

c) -  le maestranze e mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura 

preventivamente tarati e quant'altro occorra per eseguire le verifiche e le prove preliminari degli 

impianti e quelle di collaudo di cui ai precedenti articoli, comprese l'energia elettrica, l'acqua, il 

gas, i combustibili, ecc.; 

d) -  la fornitura e posa in opera, dove richiesto dalla Direzione dei Lavori, di apposite targhette del 

tipo e numero e dimensioni da stabilirsi con la Direzione dei Lavori, con le indicazioni occorrenti 

per rendere facile l'individuazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a chi non ne abbia 

seguito la costruzione; 

e) -  la pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree 

pubbliche od aperte al pubblico, confinati con il cantiere, quando il transito dei veicoli, a 

qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante perdita di materiale o 

rilasciato dagli stessi pneumatici o da altri organi di locomozione; 

L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 

diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri 

eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a 

seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. Si intende che per tutte le 

eventuali modifiche apportate agli elaborati da tali Uffici ed ulteriori loro prescrizioni, l’Impresa 

non potrà accampare diritti di sorta o compensi. 

L’appaltatore è tenuto ad esplicare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per 

l’occupazione temporanea e definitiva di aree pubbliche o private, per strade di servizio per 

l’accesso al cantiere, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni provvisorie di 

strade ed acque, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla 

Direzione dei Lavori, e per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori. 
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Di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo l’Appaltatore deve tener conto 

nello stabilire i prezzi (a corpo o a misura), pertanto, il corrispettivo per detti oneri ed obblighi é 

da ritenersi incluso nei prezzi dei lavori (a corpo o a misura). 

ART.41  OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore deve avere costantemente presente sul lavoro un responsabile esplicitamente 

designato, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori. Il 

rappresentante in cantiere dell’Appaltatore dovrà essere un tecnico qualificato ben pratico 

del mestiere ed in particolare dei lavori del genere di quelli appaltati, capace di eseguire 

tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno forniti 

dalla Direzione Lavori, nonché di tenere la contabilità per conto dell’Appaltatore in 

contraddittorio con la Stazione Appaltante. Tale tecnico dovrà seguire il lavoro fino alla sua 

completa ultimazione e non potrà venire sostituito se non previo benestare della Direzione 

Lavori e comunque solo con altra persona di gradimento della Direzione Lavori. Gli ordini e le 

disposizioni relative ai lavori verranno date, in assenza dell’Appaltatore, al responsabile 

predetto, il quale sarà considerato a tutti gli effetti un rappresentante dell’Appaltatore. 

L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

a) -  il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura 

dell’appaltatore: 

1° -  tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni 

meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo 

armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad 

altre ditte, 

2° -  le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 

3° -  le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 

4° -  le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b) -  il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari 

all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle 

che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura 

dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della 

regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in 

contraddittorio con l’altra parte; 

c) -  note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono 

sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali 

espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque 

retribuite. 

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione 

fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più 

verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La 

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo 

automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

Di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo l’Appaltatore deve tener conto 

nello stabilire i prezzi (a corpo o a misura), pertanto, il corrispettivo per detti oneri ed obblighi é 

da ritenersi incluso nei prezzi dei lavori (a corpo o a misura). 
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ART.42 CARTELLO DI CANTIERE 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere, di idonee dimensioni, 

recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 01.06.1990, n° 

1729/UL, e comunque curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

ART.43 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

d) -  le spese contrattuali; 

e) -  le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

f) -  le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

g) -  le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione provvisorio. 

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 
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CAPO XIII – QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

ART.44 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da 

certificazione di origine e dichiarazioni di conformità, secondo le normative applicabili. Tutte 

le certificazioni, il certificato CE, le prove di reazione al fuoco, il corretto montaggio, la 

corrispondenza con i materiali utilizzati, i manuali di installazione e la documentazione 

tecnica, devono essere preventivamente sottoposte per approvazione alla D.L.. 

Tutti i materiali che occorrono per la realizzazione delle opere devono essere: 

 rispondenti ai requisiti contrattuali; 

 delle migliori qualità; 

 in buono stato di conservazione; 

 senza difetti di sorta; 

 lavorati a regola d'arte; 

 provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; 

 adatti all'ambiente in cui vengono impiegati; 

 dotati di caratteristiche idonee a resistere alle azioni meccaniche, corrosive o dovute 

all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. 

Inoltre, i materiali, devono soddisfare i requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, 

dall'Elenco prezzi, dalla Direzione dei Lavori e corrispondere perfettamente al servizio cui sono 

destinati. 

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI. 

Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato 

Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale 

produzione. 

In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o 

comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed 

eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. 

Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, l'Appaltatore dovrà compilare 

un apposito registro, da sottoporre al visto della Direzione dei Lavori, nel quale saranno 

annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il 

conseguente aggiornamento delle quantità. 

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di non accettare i materiali, ancorché messi in 

opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento 

non adatti alla perfetta riuscita dell'opera, non sufficientemente affidabili e non rispondenti 

pienamente alle prescrizioni del Capitolato e dell'Elenco prezzi, quindi non accettabili. In 

questo caso 'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituire i materiali non accettati con altri, 

che soddisfino alle condizioni prescritte. 

Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla 
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Direzione dei Lavori. 

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta 

all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali 

rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese 

dell'Appaltatore. 

L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per 

quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti 

della Committenza in sede di collaudo. 

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, 

consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non 

gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le 

dimensioni, la consistenza e le qualità stabilite dal contratto. 

Qualora venga ammessa dalla Committenza – in quanto non pregiudizievole all'idoneità 

dell'opera – qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, 

ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare un'adeguata riduzione di 

prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. 

Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di 

dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e 

l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare l'opera 

secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale. 

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal 

presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia 

prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per 

l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla 

Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo 

dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in tale 

sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le 

modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. 

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in 

tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della 

Committenza, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti 

a garantirne l'autenticità. 

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere 

eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle 

disposizioni della Direzione dei Lavori. 

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per 

l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti 

manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico 

dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti 

criteri diversi. 
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Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte 

sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a 

reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse 

sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento 

dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Committenza, 

l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove in 

causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale 

obbligazione, che egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e 

delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato. 

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla 

responsabilità dell'Appaltatore – e semprechè i lavori debbano per conseguenza essere, 

anche se solo parzialmente, sospesi – spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori 

avrà prescritto, si farà senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista per il caso di 

ritardo nel compimento dei lavori. 

 
CAPO XIV – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

ART.45 MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Tutti i lavori, compresi nell'appalto, dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole 

dell'arte e le prescrizioni impartire al riguardo dalla Direzione dei Lavori, così che gli impianti 

rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 

d'appalto ed al progetto presentato dall'impresa. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei 

Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre 

opere affidate ad altre Ditte. 

Salvo preventive prescrizioni della Committenza e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, 

l'Appaltatore ha facoltà di svolgere le diverse fasi di lavoro nel modo che riterrà più 

opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell'arte e nel rispetto 

delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro. 

La Direzione dei Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione potranno, però, prescrivere, ciascuno 

nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze un diverso ordine nell'esecuzione dei 

lavori, ma resta impregiudicata la facoltà dell'Appaltatore di far presenti le proprie 

osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti dalle leggi in vigore. 

ART.46 GESTIONE DEI LAVORI 

Per ciò che riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna sino al collaudo, si farà riferimento 

alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilità e 

collaudazione dei lavori dello Stato e dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere 

dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigenti all'atto dell'appalto. 

TALMASSONS, 02 Dicembre 2021 
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 Il progettista 

 geom. MAURO Zann 

 


