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COMUNE DI FABRICA DI ROMA 
PROVINCIA DI VITERBO 

 

Lavori di efficientamento energetico della Scuola Media 

Comunale “SAN GIOVANNI BOSCO” 

  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

  
 

I riferimenti normativi si intendono aggiornati al D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. Ai 
sensi dell’art.216 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, fino all’adozione dell’atto di cui 

all’art.31 comma 5 dello stesso decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di 
cui alla parte II, titolo I, capo I del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207. 

 
 
 

  Euro    

Importo esecuzione lavori soggetti a 
ribasso 

133.284,58 + IVA 

Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza 

2.731,42 + IVA 

Totale a base di gara 136.016,00 + IVA 

  
   

Il Tecnico 
Ing. Aurelio Borghesi 

       



2 

 

Indice: 
  
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica 
 

1. DISPOSIZIONI NORMATIVE 
 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto ......................................................................................................  
Art. 2 – Ammontare dell’appalto .................................................................................................  
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto ............................................................................  
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .......................................  
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e incidenza della manodopera ....  
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ...................................  
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto .......................................................................  
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto   ................................................................  
Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore  ...........................................................................................  
Art.10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere ................................  
Art.11– Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e occupazioni   
             temporanee e permanenti .............................................................................................  
Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori.........................................................................................  
Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori ..............................................................................  
Art. 14 – Sospensioni e proroghe ..............................................................................................  
Art. 15 – Penali in caso di ritardo ...............................................................................................  
Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma ..........................  
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione ......................................................................  
Art. 18 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ..........................................  
Art. 19 – Pagamenti in acconto ..................................................................................................  
Art. 20 – Pagamenti a saldo .......................................................................................................  
Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ................................................................  
Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo ....................................................................  
Art. 23 – Revisione prezzi ..........................................................................................................  
Art. 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti ..............................................................  
Art. 25 – Lavori a misura ............................................................................................................  
Art. 26 – Oneri per la sicurezza .................................................................................................  
Art. 27 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera ...............................................  
Art. 28 – Garanzia provvisoria ...................................................................................................  
Art. 29 – Garanzia fideiussoria definitiva....................................................................................  
Art. 30 – Riduzione delle garanzie .............................................................................................  
Art. 31 – Assicurazione a carico dell’impresa ............................................................................  
Art. 32 – Variazione dei lavori ....................................................................................................  
Art. 33 – Varianti per errori od omissioni progettuali ..................................................................  
Art. 34 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ............................................................  
Art. 35 – Norme di sicurezza generali ........................................................................................  
Art. 36 – Sicurezza sul luogo di lavoro .......................................................................................  
Art. 37 – Piani di sicurezza ........................................................................................................  
Art. 38 – Piano operativo di sicurezza........................................................................................  
Art. 39 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza...........................................................  
Art. 40 – Subappalto ..................................................................................................................  
Art. 41 – Responsabilità in materia di subappalto ......................................................................  
Art. 42 – Pagamento dei subappaltatori .....................................................................................  



3 

 

Art. 43 – Riserve e Controversie ................................................................................................  
Art. 44 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....................................................  
Art. 45 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ...........................................  
Art. 46 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione ...........................................................  
Art. 47 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ......................  
Art. 48 – Presa in consegna dei lavori ultimati ...........................................................................  
Art. 49 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ....................................................................  
Art. 50 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ...................................................................  
Art. 51 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.........................................................  
Art. 52 – Custodia del cantiere ...................................................................................................  
Art. 53 – Cartello di cantiere ......................................................................................................  
Art. 54 – Danni di forza maggiore………………… .... ………………….…………………………… 
Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse ...............................................................................  
  

2. DISPOSIZIONI TECNICHE 
 
Art. 56 – Qualità dei materiali e dei componenti…………………………………………………..... 
Art. 57 – Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro………………………………………...... 
Art. 58 – Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori……………………………………. 
Art. 59 – Verifiche e ordine da tenersi nell'andamento dei lavori…………………………………. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

3. DISPOSIZIONI NORMATIVE 
 
 

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
Definizione tecnica ed economica 

 
 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

 
1. Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, l’oggetto dell’appalto 

consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2. 

 
2. L’intervento è così individuato: 
 a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Lavori di 

efficientamento energetico della Scuola Media Comunale “SAN 

GIOVANNI BOSCO” 

 
b) descrizione sommaria: sostituzione dell’esistente caldaia a metano di potenza 

utile pari a 279 kW mediante impianto a pompe di calore del tipo VRF 
espansione diretta utilizzante 5 unità esterne da 25 kW termici e COP superiore 
a 3,9 per una potenza totale di 125 kW. Tale impianto sarà completato dalle 
unità interne prevalentemente costituite da split a parete ad espansione diretta e 
corredato di controllo della temperatura per singolo locale e gestione 
dell’impianto anche da remoto. 
Installazione di nuovo impianto fotovoltaico da 55,12 kWp costituito da 212 
moduli da 260 W ognuno, in silicio policristallino con posa sulla copertura 
dell’edificio in cui si trova la palestra della scuola; n.3 inverter da 15 kW, quadri 
di campo, quadro fotovoltaico e quadro generale con relativi interruttori di 
protezione, allaccio alla rete in BT con scambio sul posto. 

  
c) ubicazione: Comune di Fabrica di Roma, piazza Dante Alighieri, fog. N.10 – part. 

N.987/1772; 
 
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni 
stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 
riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 

 
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole 

dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza 
nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 
del codice civile. 
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Art. 2 – Ammontare dell’appalto 
 

1. L’importo dei lavori a base di gara è definito come segue: 
 

 
 

Importi in euro 

1 Lavori (L) a corpo soggetto a ribasso 133.284,58 

2 
Oneri di sicurezza da PSC (OS) non 

soggetti a ribasso 
 2.731,42 

3 TOTALE A BASE DI GARA (L) + (OS) 136.016,00 

 
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal 

ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara aumentato dell’importo degli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto  

 
1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.d) del D.Lgs 18 

aprile 2016, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 
2010.  

 
2. L’importo della 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.  

 
3. I prezzi contrattuali dello "elenco dei prezzi unitari" di cui al comma 2, sono 

vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e/o subappaltabili 

 
Ai fini dell'art. 79 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate le seguenti 

categorie: 
 
1.Categoria prevalente 
 

Descrizione delle categorie Lavori 
Costo sicurezza 

del PSC 
Totale % sul totale 

OG9 
Impianti per la produzione di energia 

elettrica 
€  74.928,83 € 1.529,36 € 76.458,19 56,00 

 
 

2.Categorie scorporabili e subappaltabili per intero 
 

Descrizione delle categorie Lavori 
Costo sicurezza 

del PSC 
Totale % sul totale 

OS28 Impianti termici e di condizionamento €  58.355,75 € 1.202,06 € 59.557,80 44,00 



6 

 

3.Categorie scorporabili e subappaltabili nel limite fissato per la categoria 
prevalente 

 

Descrizione delle categorie Lavori 
Costo sicurezza 

del PSC 
Totale % sul totale 

      

      

      

 
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e incidenza della 

manodopera 

 
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 3, comma 1, lettera s), 

43, commi 6, 7 e 8 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, sono indicati nella seguente 
tabella: 

 

 
 

Importi per categorie di lavoro 
% 

1 IMPIANTO DI FOTOVOLTAICO   € 76.458,19 56,00 

2 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE € 59.557,81 44,00 

3    

 TOTALE € 136.016,00 100,00 

 
 

DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 
 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più 

aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella 
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

 
2. Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva soluzioni alternative o 

discordanze, l’Appaltatore adempie eseguendo una delle prescrizioni previste, 
secondo la scelta che stabilirà il Direttore dei Lavori. Nel caso in cui le 
dimensioni e le caratteristiche delle opere risultanti da disegni in scala diversa 
dessero luogo a divergenze sarà ritenuta valida l’indicazione riportata nel 
disegno con scala di riduzione minore. Nel caso di alternative e discordanze che 
si riscontrassero tra i diversi atti contrattuali, l’Appaltatore adempirà eseguendo 
la prestazione che, nell’ordine, risulta indicata da: 

 Contratto; 
 Capitolato speciale d’appalto e disciplinari descrittivi; 
 Elenco prezzi; 
 Elaborati grafici del progetto in scala minore. 
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 In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato e dei 
disciplinari prevalgono sulle diverse e minori prescrizioni degli atti contrattuali. 

 
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del 

presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e 
dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra 
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

 
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli 
appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di 
rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

 
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto 

 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non 

materialmente allegati: 
a) il presente capitolato speciale; 
b) tutti gli elaborati grafici di progetto: tavola unica 
c) la relazione tecnico-illustrativa; 
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 

2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte 
integrative al predetto piano di cui e all’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 
del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 
e al punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto; 

f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; 
g) il quadro di incidenza della manodopera ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 

207/2010; 
h) l'elenco dei prezzi unitari. 
 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di 

lavori pubblici e in particolare: 
a) il Codice dei contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per 

quanto applicabile; 
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, con i relativi allegati. 
 
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) il computo metrico estimativo; 
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, 

ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno 
efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei 
requisiti speciali degli esecutori, ai fini della della valutazione delle addizioni o 
diminuzioni dei lavori all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da 
qualsiasi altro loro allegato. 

(oppure, in alternativa, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari) 
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Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
 
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione 

di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, 
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 
disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei 
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 
RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della 
documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato 
espressamente in sede di offerta da atto: 

 - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in 
particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli 
giustificativi e della loro integrale attuabilità; 

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli 
e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli 
accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai 
risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle 
caratteristiche del sito; 

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, di tutti gli adeguamenti che si 
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per 
quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla 
propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle 
proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto 
rispetto  della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi 
o maggiori compensi o particolari indennità; 

4. Qualunque sia l’importanza delle opere da eseguire, all’appaltatore spetta 
sempre l’unica e completa responsabilità del loro esatto calcolo.  Pertanto, in 
presenza di opere che riguardino la esecuzione e/o interventi sulle strutture  
l’impresa appaltatrice dovrà restituire, previa verifica, gli elaborati esecutivi 
strutturali allegati al progetto debitamente controfirmati per accettazione dal 
rappresentante legale e da un tecnico di sua fiducia iscritto all’ordine 
professionale degli ingegneri o degli architetti o in alternativa proporre alla 
stazione appaltante nuovi esecutivi strutturali sempre firmati da tecnici abilitati. 

 Nella seconda ipotesi resta la facoltà insindacabile dell’Azienda di accettarli o 
prescrivere integrazioni o modifiche.  

 Resta bene inteso che le dimensioni delle strutture in genere dovranno in ogni 
caso rispettare tutte le esigenze del progetto architettonico. 

 In ogni caso calcoli e relativi elaborati, dovranno pervenire alla stazione 
appaltante entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della comunicazione della 
avvenuta ratifica della gara di appalto e consegnati in unica soluzione. 

 Entro i successivi 15 giorni,  l’impresa appaltatrice dovrà provvedere a sua cura 
e spese ad espletare le pratiche e procedure previste dall’articolo 33 del D.P.R. 
n. 380/2001 e le nuove NTC di cui al DM 14 gennaio 2008 e gli eventuali 
esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative 
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ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del 
Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di 
strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, 
l’Appaltatore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal Testo Unico 
n.380/01 in materia di esecuzione delle opere in c.a. Tali progetti vanno poi 
allegati alla documentazione di collaudo. 

 
Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore 

 
1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza 

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della 
procedura prevista dall'art 110 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso di fallimento 
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48, 
commi 17 e 18, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

 
1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del 

capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate 
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del 
capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a 
riscuotere. 

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso 
la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato 
generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, 
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente 
comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene 
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 
disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi 
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei 
materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 
2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni 
variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal 
deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 
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Art. 11 – Norme generali sui materiali, componenti, sistemi d’esecuzione e 
occupazione e occupazioni temporanee o permanenti 

 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, 
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di 
qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso 
Capitolato. 

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro 
provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di 
quest'ultimo si applicano rispettivamente l'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto. 

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali 
da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246. 

4. L'appaltatore, sia per sè che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire 
che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le 
costruzioni" approvate con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta 
Ufficiale n 29 del 4 febbraio 2008). 

5. L'Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese agli espropri per le 
occupazioni permanenti relativi alle opere da eseguirsi. L’impresa provvederà 
invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive 
che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per 
l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili 
dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla 
esecuzione dei lavori. 
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TERMINI DI ESECUZIONE 
 

Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori 
 

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla 
predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. 

 
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la 

consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non 
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono 
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di 
anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e 
incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi 
compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se 
eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di 
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una 
nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario 
è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave 
negligenza accertata. 

 
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna 

dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi 
dell'art. 32, commi 8, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; in tal caso il direttore dei lavori 
provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente 
sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

 
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi prima della redazione 

del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei 
lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo 
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori 
non possono essere iniziati. 

 
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi 

del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza 
di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni 
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi 
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini 
per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica 
limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata 
all'esecuzione di alcune di esse. 

 
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei 

lavori: 
a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, 

assicurativi ed antinfortunistici 
b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una 

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
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sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori 
dipendenti. 

c) Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di 
appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di 
lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul 
rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata. 

d) Copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari 
a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco 
richiesto. 

e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi 
dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La 
denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di 
lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.  

f) Copia del registro infortuni 
g) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale 

in cui ha sede la ditta. 
h) Dichiarazione ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010 relativa alla 

tracciabilità dei flussi finanziari, dalla quale risulti: gli estremi identificativi dei 
conti bancari (codice IBAN, Istituto di Credito) o conti correnti postali dedicati, 
con l’indicazione dell’opera alla quale sono dedicati e le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi conti. 

 
7. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in piu’ 

parti, le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza di 
cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle 
singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla 
documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione 
di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna 
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non 
diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle 
singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune 
di esse. 

Art. 13 – Termini per l’ultimazione dei lavori 
 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 
(NOVANTA) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori. 
 
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali 

e delle ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti 
stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

 
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei 

lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere 
necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della 
Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei 
lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione riferito 
alla sola parte funzionale delle opere. 
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Art. 14 – Sospensioni e proroghe 
 

1. In tutti i casi in cui, per causa di forza maggiore, condizioni climatologiche 
oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via 
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, come previsto 
dall’art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la direzione dei lavori d’ufficio o su 
segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo 
apposito verbale. 

 
2. Si applicano l’articolo 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 24, 25 e 26 

del capitolato generale d’appalto. 
 
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere con domanda motivata 
proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori, purchè le domande pervengano 
prima della scadenza del termine anzidetto. 

 
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP 

entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere 
restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si 
pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e 
accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del 
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo si procede a norma dell'art. 107, 
comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

 
5. La sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o 

sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute 
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di 
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da 
parte del RUP con annotazione sul verbale.  

 
6. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori. 

 
Art. 15 – Penali in caso di ritardo 

 

1. a) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene 
applicata una penale pari all' 1 per mille (in lettere uno per mille) calcolato 
sull’importo contrattuale dei lavori; 

 b) per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti 
frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di 
tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi importi. 

2. La penale, nella stessa 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 con l’atto di 
consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della 
facoltà di cui all’articolo 12, comma 3; 
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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 di cui al successivo art. 16; 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), 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 16. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei 
lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata 
all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a 
quelli non accettabili o danneggiati.  

5. 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. 

6. 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 18, in materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 
appaltante a causa dei ritardi.  

 
Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

  
1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dell’art. 43  D.P.R. 207/10, 

l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie 
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma 
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve 
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 
dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione 
lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o 
integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che 
sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte 
estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici 
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, 
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 



15 

 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di 
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine 
non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e 
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

 e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza 
all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/08. In ogni caso il programma 
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla 
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma può 
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al 
comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze 
organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze 
contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento. 

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al 
comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree 
e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette 
lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 158 del 
regolamento generale.  

Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 
  

1. 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 generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, 
altri incaricati; 
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g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 
dipendente. 

  
Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

    
1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione quanto disposto dall’art. 108 

del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

Art. 19 - Pagamenti in acconto 

  
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di 

certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi 
degli articoli 25, 26 e 27, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al 
comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 50.000,00 (in lettere 
cinquantamila/00). Viene corrisposto un acconto di Euro 10.000,00 (in lettere 

diecimila/00) alla consegna lavori. 

2. 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 collaudo. 

3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori 
eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il 
responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente 
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il 
……………………” con l’indicazione della data. 

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i 
successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a 
favore dell’appaltatore;  

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per 
cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 
dall’importo minimo di cui al comma 1. 

7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con 
l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. 

8. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche inferiore rispetto a 

quanto indicato al precedente comma 1. 
  

Art. 20 - Pagamenti a saldo 
  
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso 
al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto 
l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione 
definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare 
esecuzione ai sensi del comma 3. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del 
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se 
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l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza 
confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha 
come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula 
in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 19, comma 2, nulla 
ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

4.  Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi 
dell’ art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 non costituisce presunzione di 
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice 
civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. comma 2. 

5.  La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema 
tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n.123. L’importo assicurato deve essere conforme 
a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento. 

6.  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 che il certificato di collaudo o il certificato di regolare 
esecuzione assuma carattere definitivo. 

 
Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

  
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle 

condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai 
sensi dell’articolo 43 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della 
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia 
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali 
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine 
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito 
decreto ministeriale. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del 
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; 
trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al 
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di 
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore 
gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in 
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, 
senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi 
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero 
nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto 
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice 
civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante 
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato. 
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Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
  

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito 
all'articolo 20, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme 
dovute decorrono gli interessi legali.  

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme 
dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 
comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

 
Art. 23 - Revisione prezzi 

  
1.  Ai sensi dell’articolo dell’art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le variazioni di 

prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei 
prezziari di cui all’articolo 23, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, solo per l’ 
eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in 
misura pari alla metà. 

  
Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

    
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 

nullo di diritto. 

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, 
comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 
52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di 
cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione 
appaltante e da questa accettato prima o contestualmente al certificato di 
pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. 

Art. 25 - Lavori a corpo 
  
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le 
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo 
per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa 
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal 
presente Capitolato speciale 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 tecnicamente e intrinsecamente indispensabili 
alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata 
secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto 
di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di 
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lavoro indicate nella tabella di cui Art.5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la 
quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’art. 184 del d.P.R. 05 
ottobre 2010, n. 207. 

4. Gli oneri di sicurezza (OS), sono valutati a corpo in base all'importo previsto 
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, 
secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la 
quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è 
subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di 
esecuzione. 

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere 
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci 
disaggregate di cui all’art. 184 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per 
l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni 
o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali 
documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria 
responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata 
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del 
grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera. 

 

Art. 26 – Oneri per la sicurezza 

  
     La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale 

secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale.    

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

  
    Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, 

ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
  

Art. 28 - Garanzia provvisoria 
  

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'offerta da 
presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una 
garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, 
da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria 
anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno 
circolare o libretto al portatore. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione 
del contratto per fatto dell'aggiudicatario.  

2. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al 
portatore deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una 
dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia 
fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 29.  
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Art. 29 - Garanzia fidejussoria definitiva 
  

1. Ai sensi dell’articolo 103, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia 
fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo 
contrattuale. 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 il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per 
cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal 
raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati 
d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo 
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al 
precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento 
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo 
in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per 
cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità 
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la 
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di 
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento 
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per 
cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 

2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 
12/3/2004, n. 123. 

3. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi 
successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in 
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del 
contratto. 

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in 
più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno.  

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale 
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione 
del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il 
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque 
presenti in cantiere. 

6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, 
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso 
di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di 
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso 
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di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento 
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che 
può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art. 30 – Riduzione delle garanzie 

  
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 28 è ridotto al 50 per cento 

per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016. 

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 29 è ridotto al 50 per cento 
per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al 
presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti 
parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 
1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori 
economici certificati per la quota parte ad essi riferibile. 

 
Art. 31 - Assicurazione a carico dell’impresa 

  
1. Ai sensi dell'articolo art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 

l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a 
produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 
12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 
assicurazione.  

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna 
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data 
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, così quantificate: 

  Partita 1 - € 136.016,00 

  
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve 

essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00.  

5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:  

a) danni a cose dovuti a vibrazioni;  
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b) danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di 
appoggio o di sostegni in genere; 

c) danni a cavi e condutture sotterranee. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna 
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 
l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il 
regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 
18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa è presentata dall'impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e consorziati. 

 
Art. 32 - Variazione dei lavori 

  
1. 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 per questo l’appaltatore 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 dall' art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50. 

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

contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della 
DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione 
Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge. 

 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, 
deve essere presentato per iscritto alla DL 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, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto 
di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal 
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in 
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua 
funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate 
da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 
momento della stipula del contratto.  

6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale 
appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e 
contabilizzazione delle lavorazioni in variante.   

Art. 33 – Varianti per errori od omissioni progettuali 
  
1. 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, 
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la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una 
nuova gara alla quale è invitato anche l’appaltatore originario. 

2. 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. 

  
Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

  
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui 

all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, 
commi 3 e 4. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi 
del precedente articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in 
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale. 

 

Art. 35 - Norme di sicurezza generali 
  
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 

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

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni 
del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 
cantiere. 

3. 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. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto 
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.  

 

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
  

1. 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. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 
15 e 95 del decreto legislativo n. 81/08 s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso 
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.  

 
Art. 37 – Piani di sicurezza 

  
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o 

eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore 
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per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai 
sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, 
punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico 
estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, 
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

 a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali 
variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del 
piano di sicurezza e di coordinamento; 

 b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’Art.61. 

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, 
lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui 
all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti: 

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio 
dei lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna; 

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede alla sospensione e 
alla successiva ripresa dei lavori. 

 
Art. 38 – Piano operativo di sicurezza 

  
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della 

consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se 
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il 
piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di 
cui agli artt. 18, 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/08 s.m.i.e contiene inoltre le 
notizie ai sensi dell’art.89 comma 1 lett. h) i cui contenuti sono riportati 
nell’allegato XV D lgs n. 81/08 s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e 
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle 
previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa 
operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite 
dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle 
imprese subappaltatrici di cui all’Art.63, comma 4, lettera d), sub. 2), del 
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le 
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di 
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 
In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art.58, comma 4. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano 
operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire 
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materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui 
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

 
Art. 39 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

  
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui 

all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle 
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da 
XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto 
n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio 
dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del 
coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 
la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 
L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe 
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile 
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei 
lavori. 

4. Il piano di sicurezza di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano 
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani 
stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione 
in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 
l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli 
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.  

 
 

Art. 40 - Subappalto 
  
1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui 

all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre 
autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di 
parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce 
comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto 
di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. 
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo 
complessivo del contratto di lavori.  

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, 
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
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a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a 
singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le 
quali è ammesso il subappalto; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono 
subappaltare o concedere in cottimo; 

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

4. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti 
e opere speciali di cui all’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e 
s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale 
subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può 
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

5. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato art. 89, 
comma 11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 le opere corrispondenti alle categorie 
individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS 
di seguito elencate: 

OG 11 - impianti tecnologici; 

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali 
mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; 

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; 

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; 

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; 

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; 

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; 

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; 

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; 

OS 18 -B - componenti per facciate continue; 

OS 21 - opere strutturali speciali; 

OS 28 - Impianti termici e di condizionamento; 

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. 

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della 
prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per 
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub-contratto, 
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla 
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso 
del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione 
integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello 
stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del 
subappaltatore di cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
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7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 
ulteriore subappalto. 

8. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 
relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso 
la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il 
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, 
l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.  

9. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, 
indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 
prestazionali sia economici. 

10. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della 
stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il 
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.  

11. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, 
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito 
del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla 
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi 
e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento 
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione 
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in 
corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di 
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico 
di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della 
incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i 
contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si 
applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i. 

12. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli 
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non 
superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, 
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza 
alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore 
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dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della 
presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il 
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia 
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 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. La stazione appaltante provvede al rilascio 
dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende 
concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

14. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno 
messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di 
controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i 
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto 
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del 
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei 
lavori. 

15. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla 
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 
4, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

16. La Stazione Appaltante non corrisponde direttamente al subappaltatore 
l’importo dovuto per le prestazioni. 

 

Art. 41 – Responsabilità in materia di subappalto 
  

1. 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. 

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore 
per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto 
legislativo n. 81/08 s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria 
competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste 
dal precedente art. 40. 
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3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai 
sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 
1995, n. 246. 

  

Art. 42 – Pagamento dei subappaltatori 

  
1.  La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, 

pertanto è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle 
ritenute a garanzia effettuate. Qualora ciò non avvenga, la stazione appaltante 
sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario. 

2.  La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né 
allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato 
all’obbligo di cui al comma precedente.  

 

Art. 43 – Riserve e Controversie 

  
1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto 

idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha 
determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di 
decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità 
all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si 
intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico 
ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le 
riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione 
delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la 
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, 
l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il 
termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di 
cui al D.P.R. 207/10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, 
senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo 
iscritto. 

2.  Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo 
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo 
contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve 
iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. 

3.  Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è 
prevista ai sensi dell’art. 204 D. lgs 50/2016, la competenza del Giudice 
amministrativo. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

4.  Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli 
interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione 
dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, 
ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte 
le controversie. 
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5.  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. 

6.  Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono 
essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro 
sottoscrizione. 

 

Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

  
1. 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. 

2. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo 
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai 
sensi degli Art.43, comma 8 e Art.44, comma 8, del presente Capitolato 
Speciale. 

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono 
richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui 
all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i 
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la 
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del 
subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del 
Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della 
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legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto 
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed 
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del 
lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori 
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve 
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono 
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente 
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, 
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti 
soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento 
deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 
1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in 
capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 
per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui 
al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione 
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è 
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 
aprile 2004, n. 124. 

 
Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

  
1. 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 anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge 

sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 
obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; 

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 decreto legislativo n. 81/08 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui 
agli articoli 37 e 38 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle 
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ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del 
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 

2. 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. 

3. Nei casi di risoluzione 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. 

4. 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. 

5. Nei casi di risoluzione 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: 

- 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; 

- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base 
d’asta opportunamente maggiorato;  

- 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. 
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Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
  
1. In esito alla formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione 

dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contradditorio 
con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante 
l’avvenuta ultimazione. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi 
accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione 
che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e 
con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 
danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la 
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, 
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente 
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore 
a quello dei lavori di ripristino. 

3. 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. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita 
manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo 
eventuali vizi occulti. 

5.  Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, 
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola 
entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del DPR 207/10.  

 
Art. 47 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare 

esecuzione 
  
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il 
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione ai sensi 
del comma 8 dell’art. 102 D lgs 50/2016, questo deve essere emesso entro tre 
mesi dall’ultimazione dei lavori, come previsto dal comma 3, art. 237 del D.P.R: 
207/2010. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni 
di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle 
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli 
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

3. L’Ente Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare 
esecuzione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 commi 2,8 del D.Lgs. 
50/2016. 
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Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

  
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o 

totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun 
motivo, né può reclamare compensi di sorta. 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. 

3. 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. 

4. 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.  

Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
 

 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale 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) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere 
attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati 
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere 
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di 
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la 
pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 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, ivi comprese le eventuali opere scorporate 
o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) 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; 

d) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno 
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi 
nella costruzione, qualsiasi struttura portante, nonché prove di funzionamento 
degli impianti, delle singole macchine o parti funzionali e tenuta per le tubazioni; 
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e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli 
progettati o previsti dal capitolato. 

f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli 
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere 
eseguite; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego 
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, 
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o 
eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a 
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che 
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla 
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’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; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso 
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i 
locali; 

l)  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; 

m) 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; 

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni 
regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle 
vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere; 

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso 
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e 
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e 
materiale di cancelleria; 

p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti 
necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle 
operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a 
disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti 
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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; 

q) 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; 

r) 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; 

s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 
necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori 
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando 
le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; 
con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei lavori. 

 
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso 

tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, 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, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori 
stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione 
dei lavori previsti in presenza di traffico. E’ tenuto inoltre a consegnare l’impianto 
fotovoltaico compreso di allaccio mediante scambio sul posto alla rete di 
distribuzione elettrica nazionale. 

 
Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

  
1. L'appaltatore è obbligato: 
 a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla 

presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 
 b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, 

sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 
 c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle 

lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e 
ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante 
fattura; 

 d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di 
noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali 
lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali 
sottopostegli dal direttore dei lavori; 
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 e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo 
degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate 
(con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere 
aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto 
di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di 
cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, 
che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per 
l’edilizia. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare 
l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola. 

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne 
l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, 
l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla 
conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori 
su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere 
gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e 
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei 
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore 
deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni 
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più 
ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., 
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, deve recare in modo automatico e non modificabile la 
data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

Art. 51 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  
  

1.  I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà 
della Stazione appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non 
diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci 
dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere 
trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in 
aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i 
lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato 
degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti 
per gli scavi. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento 
diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da 
demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, 
si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. 
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Art. 52 – Custodia del cantiere 
  

1. E’ 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. 

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di 
particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata 
a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.  

 
Art. 53 – Cartello di cantiere 

  

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di 
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e 
comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i 
necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori di significativa importanza è 
richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.  

 
Art. 54 – Danni da forza maggiore 

  
1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si 

verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La 
segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio 
di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non 
saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed 
altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i 
riempimenti delle cunette.  

 

 

Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

  
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
 
a) le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di 

gara ai sensi degli artt. 73 e 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 
b) le spese contrattuali; 
c) 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; 
d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di 

suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e 
alla registrazione del contratto. 

2. 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 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 
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3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti 
o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 
1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova 
applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 

4. 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. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è 
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale 
d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

  

2. DISPOSIZIONI TECNICHE 
 

Art. 56 – Qualità dei materiali e dei componenti 

Materiali in genere 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti 
occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la 
costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di 
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, 
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da 
un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea 
documentazione e/o certificazione. 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Modulo fotovoltaico 

 
Il modulo fotovoltaico previsto a progetto ha le seguenti caratteristiche 
- celle in silicio policristallino ad alta efficienza; 
- omologazione ai sensi della norma UNI 61215-61730(CEI 82-8); 
- modulo omologato minimo in Classe 1 di reazione al fuoco; 
- classe 2 di isolamento elettrico. 
Il modulo dovrà essere dotato di cassetta di derivazione (grado di protezione non 

inferiore a IP 54) contenente una morsettiera e i diodi di by-pass di protezione da 
"hot spot" delle celle solari. La scatola dovrà prevedere la presenza di cavi di 
giunzione preassemblati e completi di connettori rapidi. I moduli dovranno avere 
dimensioni di ingombro non superiori a 1.000 x 1.800 mm. 

 
Stringhe di moduli 

 
I moduli saranno collegati in serie (stringhe). Il numero di stringhe deve risultare al 

minimo di 16 e deve realizzare potenze il più possibile omogenee 
In ogni caso le stringhe dovranno avere una tensione massima a circuito aperto 

inferiore a 650 V. 
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Quadro di campo 
 

Il quadro di campo, costruito in resina con grado di protezione non inferiore a IP 55, 
dovrà contenere: 

- gli interruttori per corrente continua omologati secondo la CEI EN 60947-3, con 
tensione di funzionamento non inferiore a 650 V e corrente non inferiore a 1,5 
volte la corrente di stringa; 

- i diodi di blocco, con tensione di funzionamento non inferiore a 800 V e corrente 
non inferiore a 1,5 volte la corrente di stringa, collegati ai poli positivi delle 
stringhe; 

- gli scaricatori di sovratensione per il collegamento a terra dei terminali delle 
stringhe; 

morsettiere, ecc. 
 

Quadro fotovoltaico ed inverter 

 
Il quadro fotovoltaico potrà essere del tipo in PVC o metallico e comprenderà tutti i 

comandi di sezionamento previsti dalla normativa. Dovranno essere presenti gli 
interruttori che interrompono il flusso dagli inverter, il dispositivo di interfaccia 
con congegno di rincalzo, gli scaricatori di tensione fu sibilati e l’interruttore 
generale. Gli inverter dovranno essere un minimo di 3 ed avere un grado di 
isolamento compatibile con il luogo di installazione che potrà essere, a seconda 
dei casi, all’interno o all’esterno dell’edificio in cui si effettua l’intervento. 

Dovranno essere dotati di omologazione rilasciata da azienda certificata e 
riconosciuta a livello europeo e dovranno rispettare la CEI 021 e CEI 016 nelle 
ultime versione. 

La tensione massima di funzionamento dovrà essere non inferiore a 1.000 V. 
 

Strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici 
                                                                                                                                 

Le strutture di sostegno dovranno essere realizzate con profilati in alluminio ed 
acciaio inox A2 ed avere viteria in acciaio inossidabile. 

Le strutture dovranno essere certificate dal costruttore per quanto riguarda la 
resistenza ai carichi accidentali (vento, neve,ecc.). 

Esse dovranno essere ancorate alla copertura mediante interposizione di EPDM e 
viti autoforanti con passo corto o successivo rivettaggio in acciaio inox o 
alluminio.  

 
Impianto elettrico 

 

Il produttore di energia dovrà essere considerato un impianto IT.  I cavi elettrici in 
C.C dovranno essere del tipo solare, adatti per installazione all’esterno quali i 
cavi solari FG21M21 o similari. Per la C.A. dovranno essere utilizzati cavi del 
tipo FG7. Cavi di qualità diversa dovranno essere autorizzati dalla Direzione dei 
Lavori.  
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Quadri elettrici 
 

I quadri elettrici, ove non diversamente specificato, dovranno essere realizzati in 
carpenteria metallica e dovranno essere dotati di tutte le verifiche previste. 

                                                            

Per quanto non espressamente specificato, si precisa che l'intero impianto elettrico 
deve essere conforme alle norme C.E.I. vigenti al momento dell'esecuzione. 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

 
Gli impianti devono essere realizzati  a  regola  d’arte,  come  prescritto  dalle  

normative  vigenti  ed  in particolare dal D.M. 37/08. 
 

Gli impianti e i loro componenti devono rispondere alle norme di legge vigenti. 
Sono inoltre da ritenersi cogenti: 

-     le prescrizioni di autorità locali; 
-     le norme UNI, UNI-EN, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 

 
Nella realizzazione dell’impianto devono sempre essere considerati compresi, 

oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva già oggetto di appalto: 

-     la   redazione   e   presentazione   delle   pratiche   edilizie (compresa   
l’eventuale   pratica   presso   la Soprintendenza per i Beni Culturali); 

-     l’esecuzione di prove funzionali in corso d’opera. 
 

La normativa citata, da rispettare in fase di progettazione e realizzazione degli 
impianti, può non essere esaustiva. Nel caso in cui in corso d’opera le norme 

venissero modificate o aggiornate, si applicheranno le norme più recenti. 

 
Caratteristiche principali 

L’impianto di climatizzazione oggetto di appalto prevede la climatizzazione estiva dei 

locali indicati all’interno degli elaborati grafici del progetto posto a base di gara. 

L’impianto dovrà essere costituito da uno o più sistemi a flusso di refrigerante 
variabile (VRF o VRV). I sistemi dovranno essere dotati di inverter (su ogni 

singola unità) e dovranno garantire il funzionamento a pompa di calore. 

È prevista l’installazione presso i locali individuati di unità di condizionamento 
interne, collegate a unità motocondensanti installate all’esterno del fabbricato. 

Si evidenzia che l’interessamento di strutture REI (es. controsoffitti) dovrà garantire il 

ripristino e il mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco. 
 
Relativamente al posizionamento delle unità motocondensanti esterne, gli elaborati 

identificano le aree presso le quali si potrebbe procedere all’installazione delle 

stesse. Allo scopo, si raccomanda l’accurato studio dell’impatto estetico e 
acustico di tale installazione che potrà comunque avvenire soltanto previo 

dettagliato accordo con la Direzione Lavori. 
 
Si dovrà prevedere il controllo remoto (interrogazione e regolazione) dell’intero 

sistema (anche se costituito da più unità esterne). 
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Il sistema di gestione remota dovrà 
consentire: 

- spegnimento e accensione centralizzati delle singole unità interne quando non vi 

sia alcuna presenza di persone; 
- impostazione dei valori minimi e massimi della temperatura impostabili localmente; 

- interrogazione/gestione dei singoli parametri dei locali; 

- impostazione oraria giornaliera, settimanale e mensile; 
- possibilità di interrogazione istantanea e storica dei consumi elettrici e delle 

impostazioni dell’impianto. 
 
Il controllo centralizzato dovrà essere posizionato in luogo indicato dalla 

committente. Il collegamento dovrà avvenire tramite BUS, LAN o sistema 
wireless (gli oneri relativi a tale sistema, compresi cabalaggi, apparati attivi…, 

sono compresi nell’offerta “a corpo”). 
 

Il controllo locale verrà invece consentito attraverso l’utilizzo di telecomandi a 
infrarossi, dotati di supporto a muro per il posizionamento nei momenti di non 

utilizzo ed opportunamente etichettati con il riferimento del locale presso il quale 

è installata la relativa unità interna o da termostato a parete. I parametri 
impostati localmente dovranno essere visibili dal controllo centralizzato. 

 
La distribuzione delle montanti impiantistiche potrà essere realizzata mediante la 

posa delle tubazioni in esterno adeguatamente mascherate da una 
canalizzazione. Particolare attenzione dovrà essere posta per 

l’impermeabilizzazione degli attraversamenti per l’ingresso nel fabbricato, sia 

che tali attraversamenti si collochino in copertura sia in facciata. Si specifica che 
ogni intervento di tale tipologia dovrà minimizzare l’impatto estetico della 

realizzazione e dovrà comunque essere preventivamente concordato e 

autorizzato da parte della Direzione Lavori. 
 
La distribuzione delle dorsali impiantistiche dovrà invece avvenire sfruttando la 

possibilità di mascherare le tubazioni offerta dalla presenza del controsoffitto 

presso larga parte dei locali. In particolare, si potrà procedere mediante 

l’installazione di collettori nei controsoffitti dei corridoi (per lo più ispezionabili) e 
la derivazione delle linee dedicate in ingresso nei singoli locali. Anche tale 

ingresso potrà avvenire nell’intercapedine esistente tra solaio e controsoffitto. Si 

raccomanda il mantenimento delle caratteristiche REI delle strutture 
attraversate. 

 
Ogni onere correlato alla posa di montanti e dorsali è compensato nel prezzo offerto 

e dovrà comprendere opere murarie, staffaggi e quant’altro necessario per dare 
l’opera completa e funzionante. 

 
L’impianto per la raccolta degli scarichi delle condense dovrà essere analogamente 

mascherato. Si potrà procedere, anche in questo caso, con la realizzazione di 
collettori di raccolta entro i controsoffitti dei corridoi per poi procedere all’uscita 

in corrispondenza dei pluviali, ovvero in pozzetti dedicati opportunamente 

sifonati da collegare alla linea fognaria delle acque bianche.. Gli scarichi della 
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condensa dovranno sempre essere comunque adeguatamente sifonati allo 
scopo di evitare la creazione di sgradevoli odori nei locali climatizzati. 

 
 

Tipologia di impianto di climatizzazione 
 
L’impianto di climatizzazione installato dovrà essere della tipologia VRV, VRF o 

equivalente. 
 
Particolare attenzione dovrà essere posta riguardo la rispondenza alla norma UNI 

EN 378. 

Il fluido frigorigeno e la tipologia d’impianto non devono essere differenti da quelli 

selezionati nella citata UNI EN 378-1 tenendo conto delle attività relative ai 
luoghi per i quali il fluido frigorigeno è utilizzato in modo tale che non sussista 

pericolo per le persone. Si dovrà in particolare tener conto della destinazione 

d’uso finale del Complesso: i locali saranno camere di residenza per studenti 
entro le quali utenza non formata sarà presente per lunghi periodi sia di giorno 

che di notte. 

Le apparecchiature installate in esterno devono essere conformi per l’installazione 
all’esterno. Tali apparecchiature non dovranno essere accessibili alle persone 

non autorizzate.  È inoltre necessario assicurarsi che nessuna perdita di fluido 

frigorigeno possa penetrare nell’edificio generando un pericolo per le persone. 
 
Le unità motocondensanti dovranno essere tutte controllate da inverter, il 

refrigerante utilizzato dovrà essere l’R410A o equivalente, si dovrà prevedere il 

funzionamento a pompa di calore, inoltre la struttura delle unità esterne dovrà 
prevedere la possibilità di installazione affiancata di più unità. 

Le unità esterne dovranno poter 
funzionare correttamente: 

- in raffrescamento: quando la temperatura esterna sia anche molto elevata, fino a 40-45 
°C; 

- in riscaldamento (utilizzo in pompa di calore): quando la temperatura esterna sia 

anche molto bassa, fino a -10 °C. 
 
Si dovrà prevedere la possibilità di funzionamento dell’impianto anche in caso di 

avaria di uno dei compressori delle singole unità motocondensanti esterne. 
 

Dovrà inoltre essere previsto un apposito sistema di sbrinamento delle motocondensanti. Il 
processo di sbrinamento dovrà interessare alternativamente parti diverse della singola 

macchina, permettendo alla parte residua di continuare regolarmente a funzionare: il 

modulo interessato allo sbrinamento interromperà pertanto il proprio regolare ciclo, 
commutando il funzionamento (operando come condensatore anziché come evaporatore) 

e riscaldando la porzione di batteria che viene attraversata da gas caldo. 
 
La struttura delle unità motocondensanti dovrà essere autoportante in acciaio, dotata di 

pannelli amovibili, con trattamento di galvanizzazione ad alta resistenza alla corrosione, 

griglie di protezione sulla aspirazione ed espulsione dell’aria di condensazione a profilo  

aerodinamico  ottimizzato.  L’eventuale utilizzo di basamenti particolari per l’installazione 
dovrà essere previsto e verificato in fase di progettazione e dovrà ritenersi compensato nel 

presente appalto. Sarà altresì ritenuto compensato nel prezzo “a corpo” offerto l’utilizzo di 
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supporti antivibranti necessari per minimizzare la trasmissione di vibrazioni meccaniche e 
acustiche. 

 
La batteria di scambio sarà costituita da tubi di rame e da un pacco di alette in alluminio 

sagomate ad alta efficienza con trattamento anticorrosivo; dovrà inoltre essere dotata di 
griglie di protezione laterali a maglia sufficientemente fitta da scongiurare l’ingresso di 

volatili o altri animali. Si dovrà prestare particolare attenzione all’ottenimento di un’alta 

efficienza di sottoraffreddamento (ad esempio mediante ottimizzazione della geometria 

utilizzata) anche con circuiti lunghi e alla possibilità di ridurre per quanto possibile la 
quantità di refrigerante utilizzata. 

 
I ventilatori installati dovranno essere controllati da inverter, caratterizzati da funzionamento 

silenzioso, dotati di griglie di protezione antiturbolenza e azionati da motori elettrici 
brushless a corrente continua direttamente accoppiati. La curva caratteristica dovrà essere 

ottimizzata per il funzionamento a carico parziale. Inoltre il controllo della velocità dovrà 

garantire un flusso a pressione costante nello scambiatore. 
 
I compressori inverter dovranno essere ottimizzati per l’utilizzo con il fluido refrigerante 

prescelto a superficie di compressione ridotta, con motore brushless a controllo digitale.  Il 

raffreddamento potrà avvenire con gas compressi allo scopo di rendere superfluo l’uso di 
un separatore di liquido. 

Potrà essere prevista la limitazione del carico elettrico di punta e l’avviamento in sequenza dei 
compressori. 

 
Il campo di funzionamento dovrà essere almeno il seguente: 

- in raffreddamento da –5 °C a 45 °C; 

- in riscaldamento da -20 °C a 20 °C. 
 
In considerazione della destinazione d’uso del Complesso, particolare attenzione dovrà essere 

prestata al livello di pressione sonora che dovrà comunque non essere superiore ai limiti 

imposti dai regolamenti vigenti con possibilità di riduzione tramite impostazione dell’unità 

esterna. 
 

Il circuito frigorifero potrà provvedere alla distribuzione del fluido a due tubi. Il controllo del 

refrigerante avverrà tramite valvola d’espansione elettronica, olio sintetico, con sistema di 
equalizzazione avanzato; comprendente il ricevitore di liquido, il filtro e il separatore d’olio. 

 
Si potrà prevedere la funzione automatica per la carica del refrigerante che potrà 

provvedere autonomamente al calcolo del quantitativo di refrigerante necessario al 
corretto funzionamento e alla sua carica all’interno del circuito. Attraverso questa 

funzione si potrà provvedere automaticamente anche alla verifica periodica del 

contenuto di refrigerante nel circuito evidenziando eventuali anomalie. 
 

Gli attacchi delle tubazioni del refrigerante dovranno essere del tipo “a saldare” e saranno 

situate in posizione facilmente accessibile. 

Le unità dovranno essere dotate di sistemi di sicurezza e di controllo; in particolare di 
sensori di controllo per bassa e alta pressione, per la temperatura di aspirazione del 

refrigerante, la temperatura dell’olio, la temperatura dello scambiatore di calore e la 

temperatura esterna. 
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Dovranno inoltre essere presenti pressostati di sicurezza per l'alta e la bassa pressione 

(dotati di ripristino manuale tramite, ad esempio, telecomando). 

Le unità saranno inoltre provviste di valvole di intercettazione per l'aspirazione, per i tubi 
del liquido e per gli attacchi di servizio. 

Si dovrà prevedere la presenza di un microprocessore di sistema per il controllo e la 

regolazione dei cicli di funzionamento sia in riscaldamento che in raffreddamento e per 

gestire tutti i sensori, gli attuatori, i dispositivi di controllo e di sicurezza e gli 
azionamenti elettrici, nonché per l’attivazione automatica della funzione di sbrinamento 

degli scambiatori. 

 
Dovrà essere previsto il collegamento al sistema di controllo tramite linea dati con funzione 

di autodiagnosi per le unità interne ed esterne. Il sistema di controllo dovrà consentire 

la visualizzazione e memorizzazione di tutti i parametri di processo e la stampa dei 
rapporti di manutenzione. 

Dovrà inoltre essere attivo un sistema di controllo dei consumi. 

 
L’impianto dovrà essere opportunamente dimensionato per sopperire ai dislivelli, alle 

distanze tra unità esterna e unità interne e alle distanze tra le stesse unità interne 

derivanti dalla conformazione del Complesso. 

 
Si intendono compresi nell’appalto tutti gli accessori standard: manuale di installazione, 

morsetti, tubi di collegamento, tamponi sigillanti, morsetti, fusibili, viti e quant’altro 

necessario per consegnare l’impianto perfettamente funzionante secondo la regola 
dell’arte. 

 

Infine si dovrà garantire la rispondenza normativa e produrre le dichiarazioni di conformità 
alle Direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa 

tensione), 98/37/EC (direttiva macchine) e alla Direttiva europea RoHS. 

Caratteristiche delle unità esterne 

 Pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF, VRV o equivalente con 
condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite un unico 

compressore ad inverter della potenza di 22,4 kW in raffreddamento e di 25.0 kW in 

riscaldamento alle condizioni nominali di funzionamento e relativa potenza elettrica 
assorbita di 6.05 kW in raffreddamento e di 5.84 kW in riscaldamento. L'unità a pompa di 

calore dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

- alimentazione 380 V 50 Hz.  

- corrente assorbita nominale 9.88 A in raffreddamento e 9.54 A in riscaldamento.  

- carpenteria dei moduli in lamiera d'acciaio zincata, adatta per esposizione esterna.  

- dimensioni e peso: 1.338 (A) x 1.050 (L) x 330 (P) mm, 138 kg  

- possibilità di installazione affiancata.  

- compressore di tipo Scroll, ermetico ad alta efficienza, equipaggiato con inverter a controllo 

lineare con campo di azione tra il 25% e il 100% in raffreddamento e 17% e il 100% in 

riscaldamento, avente potenza nominale di: • n°1 x 5.3 kW  

- circuito frigorifero dotato di separatore d'olio, valvola di inversione a quattro vie, valvola 

solenoide, ricevitore di liquido, accumulatore di gas, sonde per alta e bassa pressione, 
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pressostato di alta e bassa pressione e valvola di by-pass e quanto occorre per 
ottimizzare il loro funzionamento.  

- schede elettroniche di controllo e di sicurezza, in grado di attivare automaticamente le 

modalità di raffreddamento e riscaldamento e la funzione di sbrinamento degli scambiatori, 

in relazione ai segnali provenienti dai sensori delle sezioni stesse e dalle singole unità 
interne periferiche tramite bus di trasmissione dati. - sistema di controllo evoluto di tipo 

cablato all'interno dell'unità, dotato di dispositivi di settaggio tipo rotary switch.  

- display a 4 cifre in grado di fornire codici per informazioni di servizio (autodiagnosi).  

- collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione dati tipo non polarizzato. 

Al fine di garantire la compatibilità con la legge 46/90 relativamente all'indipendenza di 
apparati in tensione tra porzioni immobiliari contigue di diversa proprietà, nonché per gli 

aspetti gestionali inerenti la libertà individuale del singolo inquilino di disattivare per 

qualsivoglia motivo la tensione elettrica all'interno della propria unità immobiliare, e non 
ultima la necessità che un guasto alle unità interne installate all'interno di una unità 

immobiliare non comprometta mai il funzionamento di apparati installati presso altrui 

proprietà, l'unità a pompa di calore dovrà essere in grado di alimentare autonomamente la 

linea di trasmissione alle unità interne, incluse le valvole di espansione LEV e i 
controlli/comandi remoti. Il sistema VRF dovrà essere quindi in grado di garantire 

continuità di funzionamento anche nel caso di mancanza di alimentazione di rete di una o 

più unità interne, per qualsivoglia motivo questa venga a mancare (guasto o disattivazione 
volontaria). La mancanza di alimentazione di rete di una o più unità interne non dovrà in 

alcun modo costituire anomalia per il sistema che dovrà continuare a funzionare 

continuamente senza alcun tipo di intervento per le restanti parti, sia per quanto riguarda 
la sezione elettrica che la sezione frigorifera.  

- scambiatore di calore verso l'ambiente esterno, in tubo di rame con alettatura a pacco in 

alluminio anticorrosione (Blue Fin), installato sul lato posteriore della macchina, con prese 

d'aria protette da rete metallica a maglia quadra.  

- refrigerante utilizzabile R410A.  

- ventilatori di scambio termico con l'esterno, di tipo elicoidale, con portata d'aria totale di 

8.340 mc/h, con potenza assorbita 2 x 0.2 kW.  

- livello di rumorosità 56 dB(A) in raffreddamento e 61 dB(A) in riscaldamento.  

- campo di funzionamento:  

• in raffreddamento: esterno tra -5 e 46°C B.S., interno tra 15 e 24°C B.U.  

• in riscaldamento: esterno tra -20 e 15°C B.U., interno tra 15 e 27°C B.S.  

La pompa di calore potrà essere collegata ad un massimo di 12 unità interne, anche della 

serie residenziale (con apposito dispositivo), della potenza minima di 1.7 kW in 
raffreddamento e di 1.9 kW in riscaldamento, la cui potenza complessiva deve essere 

compresa tra il 50% ed il 130% in relazione alla potenza nominale della pompa di calore. Il 

sistema di distribuzione del gas sarà a due tubi, con diametri di 9.52 mm per il liquido e di 

19.05 per il gas, entrambi con attacco a cartella. E' compresa la installazione di supporti 
antivibranti, la quota parte della linea di trasmissione dati alle unità interne installata entro 

apposite tubazioni ed ogni altro onere e magistero necessari a dare l'opera installata a 

perfetta regola d'arte e funzionante. 

 

Caratteristiche unità interne 

 

Unità di condizionamento per installazione a parete, del tipo a portata variabile di refrigerante 

secondo il sistema VRF, costituita da telaio interno di supporto in acciaio zincato stampato 
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e scocca esterna in materiale plastico antiurto, con colorazione bianco puro, di dimensioni 
compatte e linea armoniosa.  

Le caratteristiche tecniche dell’unità saranno:  

-Sistema di regolazione del flusso di refrigerante controllato da valvola modulante LEV con 

controllo continuo della potenza tra il 25% ed il 100%.  

-Refrigerante R410A o R407C o R22 con sistema di controllo in grado di riconoscere il 

refrigerante utilizzato.  

-Portata d’aria assicurata da ventilatore tangenziale a quattro velocità pari a 294/312/336/354 

mc/h con prevalenza utile di 0 Pa  

-Dimensioni dell’unità pari a (mm) 295(A)-225(P)-815(L) , con peso netto non superiore a 10 

kg.  

-Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all’interno dell’unità dotato di 

dispositivi di settaggio tipo rotary switch .  

-Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.  

-Alimentazione elettrica tipo monofase 50 Hz - 220 V con assorbimento elettrico massimo in 

raffreddamento di 0,04 kW.  

-Livello sonoro dell’unità non dovrà essere superiore a 29/31/34/36 dB(A) in funzione della 

velocità di rotazione del ventilatore.  

La sezione di controllo dell’unità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea 

di trasmissione proveniente dall’unità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza 

che la mancanza di alimentazione di rete all’unità interna stessa costituisca anomalia per il 

sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera.  

L’unità interna dovrà essere dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il 

collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature 

generiche tecnologiche di terzi presenti in campo.  

Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT.  

Ogni unità interna dovrà poter collegare 2 apparecchiature generiche, ognuna delle quali 

gestita attraverso i seguenti segnali :  

INPUT :  

Stato di ON/OFF  

Stato di Anomalia  

OUTPUT :  

Comando di ON/OFF  

Tramite il kit composto da sistema di supervisione + centralizzatori + PLC dovrà essere 

possibile programmare liberamente i segnali collegati all’unità interna, visualizzarli, ed 

interagire con essi.  

Dovrà inoltre essere possibile programmare liberamente interazioni tra le apparecchiature 

generiche e le unità interne dell’impianto, per le quali dovranno poter essere controllate le 

seguenti funzioni :  

ON/OFF  

Impostazione della temperatura  

Modo operativo  

Velocità ventilatore  

La ripresa dell’aria sarà posizionata nella parte superiore ed inferiore del pannello frontale, 
mentre la di mandata sarà posizionata nella parte inferiore. L'apertura verso l'alto del 

pannello frontale darà accesso ai filtri che saranno in fibra sintetica a nido d’ape 

rigenerabili e lavabili.  

La batteria a più ranghi sarà di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.  
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Le apparecchiature elettriche e di controllo saranno posti in posizione con accesso facilitato 

frontalmente all’unità. Il movimento dell’aria assicurato da ventilatore tipo tangenziale 

direttamente accoppiato al motore monofase ad induzione che sarà a quattro velocità 

dotato di pale a spaziatura differenziata per migliorarne il rendimento.  

Gli attacchi della linea gas dovranno essere di 12.7 mm mentre quelli della linea del liquido 

saranno di 6.35 mm.  

Lo scarico della condensa sarà di tipo flessibile.  

E’ compresa la quota parte della linea trasmissione dati tra le unità interne installate entro 

apposite tubazioni, ed ogni altro onere e magistero occorrenti per dare l’opera installata a 

perfetta regola d’arte e funzionante. 

 

Tubazioni in rame 

Le tubazioni del circuito di distribuzione del fluido frigorigeno dovranno essere in rame 

disossidato fosforoso senza giunzioni, secondo le specifiche del fornitore delle 

apparecchiature di condizionamento. 

Le tubazioni, in rame del tipo C1220, avranno le seguenti caratteristiche: Diametro esterno 

9,52 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati Diametro esterno 15,88 mm Spessore 
1,0 mm In rotoli precoibentati Diametro esterno 19,05 mm Spessore 1,0 mm In rotoli 

precoibentati Diametro esterno 22,22 mm Spessore 1,0 mm In barre nudo 

Diametro esterno 28,58 mm Spessore 1,2 mm In barre nudo 

Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante 

staffe in profilato d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si raccomanda che, per 
mantenere il corretto allineamento delle tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà 

essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle tubazioni stesse. 

Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in 

esercizio. 

Bisognerà inoltre tenere conto della necessità di evitare la formazione di coppie elettrolitiche 

all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti principali ed accessori, che possano 

provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in atmosfera di 

azoto. Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la 
buona esecuzione delle saldature secondo le specifiche fornite dalla ditta che fornirà le 

apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli allacciamenti agli apparecchi, 

le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso. 

Prima dell’accensione dei sistemi, la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire le seguenti 

operazioni: 

- “Lavaggio” della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco; 

- Prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella 

di progettazione verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 

24 ore; 
- Depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto 

(almeno –755 mm Hg); 
- Rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da 

manuale di installazione della casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. 

Coibentazione Tubazioni 
La coibentazione delle tubazioni dovrà essere realizzata con materiale isolante flessibile estruso 

a celle chiuse, a base di caucciù vinilico sintetico espanso, avente le seguenti caratteristiche 

tecniche: 
- conduttività termica utile a Tm  
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- fattore di resistenza alla diffusione del vapore: ≥ 5000 

- reazione al fuoco in Classe 1 con omologazione del Ministero dell’Interno 

- marchio e/o dichiarazione di conformità (DM 26/06/84 art. 2.6-2.7) 

Gli spessori della coibentazione dovranno rispettare le prescrizioni del DPR n. 412 del 
26/08/1993 e comunque dovranno essere non inferiori a 10 mm. La coibentazione delle 

tubazioni percorse da fluido a bassa temperatura dovrà prevedere un’adeguata barriera al 

vapore. 

Cavo trasmissione dati 
Un cavo di trasmissione segnale cavo bus, del tipo schermato da 2x1,25 mmq collegherà tutte 

le unità esterne ed interne con i relativi comandi elettronici, così come indicato sullo schema 

della casa fornitrice delle apparecchiature di condizionamento. 

La linea bus è prevista nel capitolo Impianti elettrici. 
I collegamenti di trasmissione segnale dovranno essere realizzati tenendo presente i seguenti 

limiti: 

- lunghezza massima di un collegamento: 1000 m; 
- lunghezza totale dei collegamenti: 2000 m; 

- quantità massima di derivazioni: 16 (non saranno ammesse ulteriori sotto derivazioni a valle 

della prima. 

La linea di trasmissione dati dovrà essere mantenuta separata dalla linea di alimentazione e 
non deve venire a contatto con le linee frigorifere. 

Tubazioni di scarico della condensa 
Le tubazioni utilizzate per lo scarico della condensa dovranno essere in PVC rigido. I raccordi 

delle tubazioni in PVC dovranno essere, con giunzioni a bicchiere. 

Le tubazioni, con diametro di 25, 32, 40 e 50 mm, dovranno mantenere una pendenza di 

almeno 1/1,5% per consentire il corretto deflusso delle acque di condensa e dovranno 

prevedere, possibilmente in prossimità dei punti di scarico, un pozzetto sifonato per evitare la 
possibile presenza di odori sgradevoli. Le linee della condensa per le unità interne poste nel 

controsoffitto, dovranno essere posizionate verificando le pendenza e i punti di scarico. 

I circuiti di scarico della condensa saranno convogliati, previa verifica dei percorsi e degli 
scarichi, mediante colonne di scarico verticali in punti idonei e opportunamente protetti e 

chiusi in tracantoni di cartongesso 



50 

 

Art. 58 – Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori 

Non applicabile 

 
Art. 59 – Verifiche e ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 

Inizio e ordine dei lavori 

L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna ed 
in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per 
ritardo nella ultimazione dei lavori: qualora il ritardo superasse il termine di cui sopra, la 
Committenza potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento degli 
eventuali danni. 

 In generale, l'Appaltatore ha facoltà, di norma, di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi 
che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. 

Sempre che, il termine contrattuale, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla 
buona riuscita delle opere e agli interessi della Committenza. 

La Direzione dei lavori potrà, però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine 
o diversi tempi nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Impresa possa chiedere 
compensi od indennità di sorta. 

La Committenza si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori 
nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti 
dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto. 

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per 
l'approvazione, il programma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e dei 
relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori. Il programma approvato, mentre 
non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è 
invece impegnativo. 

 
Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche 

anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di 
rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del 
presente articolo dà facoltà alla Committenza di non stipulare o di risolvere il Contratto per 
colpa dell'Appaltatore. 

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di 
qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori. 

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito, in modo da non 
provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le opere contrattuali anche per parti non continuative e 
susseguenti, senza per questo aver diritto ad alcun maggiore compenso. 

In particolare, al fine di garantire il traffico veicolare nelle zone interessate dai lavori, 
l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, dietro ordine della Direzione Lavori e nei termini di 
ultimazione contrattuale, tronchi parziali di fognatura, completandoli con il relativo ripristino 
stradale, prima di dare corso all'esecuzione dei tronchi successivi, senza che per ciò gli 
spetti alcun maggior compenso. 
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Verifiche e prove preliminari dell'impianto 

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione 
delle opere ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione 
dei lavori. 

La verifica preliminare, ha come scopo di accertare che la fornitura del materiale costituente 
le opere e gli impianti, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni 
contrattuali; 

La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei 
lavori in contraddittorio con l'Impresa e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare 
regolare verbale. 

Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle 
prescrizioni del presente Capitolato programma, il Direttore dei lavori emette il verbale di 
ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel 
verbale stesso, che da parte dell'Impresa siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, 
riparazioni e sostituzioni necessarie. 

S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, 
l'Impresa rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche 
dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia. 

 
Verifiche provvisorie a lavori ultimati 
Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Committenza, 

questa ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo 
degli stessi non abbia ancora avuto luogo. In tal caso, però, la presa in consegna degli 
impianti da parte della Committenza dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria 
degli stessi che abbia avuto esito favorevole. 

Le verifiche provvisorie devono essere quindi effettuate a lavori ultimati. 
Anche qualora la Committenza non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna le 

opere prima del collaudo definitivo, essa può disporre affinché, dopo il rilascio del 
certificato di ultimazione dei lavori, si proceda alla verifica provvisoria degli impianti. 

È pure facoltà dell'Appaltatore di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica 
provvisoria delle opere e degli impianti abbia luogo. 

La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di funzionare 
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge. 

L'Appaltatore è tenuto, a richiesta della Committenza, a mettere a disposizione normali 
apparecchiature e strumenti adatti alle misure necessarie per: 

- le verifiche in corso d'opera, 
- la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori, 
- il collaudo definitivo. 
 
Soriano nel Cimino 15/05/2017      Il Tecnico 

           


