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CAPO 1 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO 

FORMAE DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Art. 1.1 

Premessa 

1. Il presente Capitolato Speciale d’appalto, redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 43 del PR 

207/2010,è stato suddiviso in due fascicoli: 

- Fascicolo I – Norme contrattuali  

Scopo dell’elaborato è quello di definire tutte le norme generali di contratto così come identificate all’articolo 43, 

comma 1, lettere da a) a i), del DPR 207/2010. 

- Fascicolo II – Prescrizioni tecniche 

Scopo dell’elaborato è quello di definire le procedure necessarie alla gestione del contratto in tutte le sue fasi. 
2. Gli oneri necessari all’attuazione delle procedure previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto sono 

da ritenersi compensati dai prezzi unitari offerti in sede di gara, salvo ove diversamente specificato. 

3. Nel prosieguo, in luogo della denominazione D.Lgs.n. 50 del 19/04/2016, potrà essere opzionata la dizione 

Codice e/o Codice dei contratti pubblici. 

 

Art. 1.2 

Opere e forniture oggetto dell’appalto 

1. L’Appalto ha per oggetto la stipulazione di un contratto per l’esecuzione, nell’arco temporale di 2 mesi, 

dell’ampliamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione della strada Via Frate Agostino da Casoria, Lauro 

(AV) 

2. Le opere riguarderanno: 

 L’ampliamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione della strada Via Frate Agostino da Casoria, 

Lauro (AV), al fine di assicurare le massime condizioni di sicurezza della viabilità stradale per la gran 

parte del tratto di Via Frate Agostino da Casoria collegata alla Strada Statale 403 e di rilevante 

importanza data la presenza della Casa Circondariale e dell’Arma dei Carabinieri Comando Stazione 

di Lauro lungo il proprio tratto. 

Nello specifico l’ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione prevede un ulteriore tratto di 

linea elettrica interrata di circa 200 mt (III tratto) a partire dall’ultimo palo esistente, e a servizio di 

n.12 nuovi pali di pubblica illuminazione, da porre ognuno ad un interasse di circa 20 mt. 

3. Le opere dovranno poter essere realizzate sotto l’osservanza delle direttive impartite dal D.ll. in presenza del 

Personale U.T.C., utilizzando tutti gli accorgimenti utili alla preservazione della sicurezza per tutti, in 

attuazione della normativa vigente sull’argomento. 

4. Tali opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nelle descrizioni delle singole lavorazioni 

riportate sul Prezziario di riferimento e/o nella formulazione di ogni singolo ordine di lavoro e secondo le 

ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori. 

5. La partecipazione al presente appalto comporta la piena accettazione delle disposizioni riportate all’interno del 

presente Capitolato Speciale d’Appalto e la presa d’atto di tutte le procedure, condizioni, caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dalle voci contrattuali. 

6. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni di mano d’opera e forniture di materiali e mezzi, 

finalizzati alla completa esecuzione delle opere previste dal presente appalto. 

 

Art. 1.3 

Forma dell’appalto 

1. La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura affidamento diretto ai sensi dell’art.36 
comma 1 lett. a) del D.Lgs. n°.50 del 19/04/2016  
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Art. 1.4 

Ammontare dell’appalto 

delle singole categorie eseguite e rilevate in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore come 

definite in sede di cronoprogramma esecutivo definito dall’appaltatore condiviso dalla D.LL è trasmesso al 

RUP per le attività di controllo deputate. 

 

Art. 1.5 

Prezzi di riferimento 

1. La determinazione dei prezzi unitari per ciascuna categoria di lavoro è stata effettuata mediante il ricorso 

alle Tariffe vigenti dei Prezzi per Opere Edili della Regione Campania. Per tutte le lavorazioni, il cui 

compenso non è ricompreso nel sopradetto tariffario, secondo quanto disposto dall’articolo 32del 

DPR207/2010,si procederà a redigere opportune “Analisi Nuovi Prezzi” sulla base dei singoli prezzi di 

mercato per ciò che riguarda i materiali, lamano d’opera ed i noli e trasporti. 

Su detti singoli prezzi dovranno essere considerati incrementi relativi alle spese generali e agli utili, valutati 

nella misura complessiva del 25% (spese generali 15% circa ed utili dell’impresa del 10%); 

Gli oneri della sicurezza nelle circostanze in cui si faccia ricorso ad “Analisi Nuovi Prezzi”, saranno valutati 

caso per caso, e non sono assoggettabili a ribasso di gara. 

In tali circostanze il ribasso di gara, stabilito dall’Impresa aggiudicataria dell’appalto, verrà 

applicato esclusivamente sull’incremento del 25% relativo alle spese generali ed utili 

dell’impresa. 

                               

Art. 1.6 

Norme regolatrici dell’appalto 

1. Per l’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari che disciplinano l’esecuzione dei lavori pubblici, con specifico riferimento al Codice dei 

contratti pubblici approvato con D.Lgs.n. 50 del 18.4.2016, alle norme tuttora vigenti di cui al D.P.R. n. 

207/2010 e a tutti gli atti integrativi, iD.M.E le linee guida adottate dall'ANAC. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si rimanda alle 

disposizioni della normativa sopraelencata. 

3. La scelta dei materiali e la realizzazione di opere dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente nei 

settori specifici. 

4. Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla regola dell’arte e dalla 

scienza delle costruzioni e da tutte le norme all’intervento oggetto di appalto applicabili. 

5. Durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà inoltre rispettare le normative locali tra cui: 

• Regolamento Edilizio; 

• Regolamento d’Igiene pubblica; 

• Regolamento di PoliziaUrbana; 

• Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco e dell’A.S.L.; 

• Prescrizioni e indicazioni ENEL,TELECOM, Napoletanagas e/o di altre aziende distributrici di  

servizi. 

 

6. L’Appaltatore è tenuto a rispettare ogni norma in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori anche se non 

esplicitamente citata nel presente articolo. 
 

Art. 1.7 

Designazione sommaria delle opere 

1. L’appalto comprende l’ampliamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione della strada Via Frate Agostino 

da Casoria, Lauro (AV), e nello specifico la realizzazione di un tratto di linea elettrica interrata di circa 200 mt 

 

1. Il valore dell’appalto è stato stimato in € 38.202,76 oltre gli onere per la sicurezza che ammontano  
ad euro 992,33 €. L’IVA è al 22%. 
2. La contabilizzazione e la liquidazione delle opere verranno effettuate mediante l’applicazione delle percentuali 
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a partire dall’ultimo palo esistente, e a servizio di n.12 nuovi pali di pubblica illuminazione. 

2. Per le definizioni delle lavorazioni si rimanda al Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Le opere dovranno essere realizzate, oltre che in conformità delle vigenti disposizioni di legge e con i 

criteri di buona tecnica, in base alle indicazioni che all’atto esecutivo verranno precisate dalla Direzione
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  CAPO 2 
GARANZIE E COPERTUREASSICURATIVE  

Art. 2.1 

Cauzione provvisoria 

1. Per questo appalto è prevista una quietanza comprovante il deposito cauzionale provvisorio pari al 2% 

dell’importo dei lavori riguardanti Opere di cui al presente Capitolato da effettuarsi in uno dei seguenti modi: 

• Mediante fideiussione bancaria; 

• Mediante polizza assicurativa; 

• Mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco ufficiale di 

cui all’art.107delD.Lgs.385/1993,che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze. 

Nel caso di Raggruppamenti di cui all’art. 48, comma 3 del Dlgs 50/16, il suddetto deposito cauzionale dovrà 

espressamente essere intestato a tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento medesimo. 

In caso di mancata stipula del Contratto, la cauzione verrà incamerata. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 1 del D.Lgs50/16, nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto, 

il concorrente dovrà presentare la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia 

fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da 

copia fotostatica del documento di validità del medesimo in corso di validità. 

 

Art. 2.2 

Cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Dlgs 50/16, alla ditta aggiudicataria è richiesta una garanzia fideiussoria, 

a prima richiesta, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale. 

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del D.Lgs 50/16 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a 

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 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 

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta 

esecuzione. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato 

di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della  

garanzia  ove questa  sia  venuta  meno  in tutto o in parte; in caso  di inottemperanza,  la reintegrazione si effettua 

a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le 

riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria 

4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

comunque presenti incantiere. 

Art. 2.3 

Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 l’importo delle cauzioni di cui agli articoli 2.1 e 2.2 del 

presente Capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNIENISO9000. 

2. Si precisa che: 
- nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso 

della certificazione di qualità al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui 

all’articolo 93, comma del Dlgs 50/16; 

- nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso 

della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; 
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- se solo alcune imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della 

riduzione per la quota parte ad esse riferibile. 
 

CAPO 3 

NORME GENERALI DI CONTRATTO 

Art. 3.1 

Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatore 

1. L’appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e 

finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. 

2. L’appaltatore dichiara inoltre: 

• Di aver preso visione delle aree di lavoro e degli elaborati facenti parte del contratto, prendendo atto della loro 

integrale attuabilità e di essere, in ogni caso, perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche 

necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto; 

• Di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza delle voci contrattuali; 
• Di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel 

rispetto delle indicazioni contrattuali, anche per quanto concerne gli apprestamenti 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, oltre al corrispettivo indicato all’articolo1.4 

del presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

3. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non 

valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si 

riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 

4. L’impresa aggiudicataria è tenuta a fornire, al momento di inizio dei lavori, l’elenco completo delle imprese 

coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi nei settori “sensibili” all’infiltrazione 

mafiosa di seguito indicati: 

a) Trasporto di materiali a discarica; 

b) Trasporto e smaltimento rifiuti; 

c) Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) Fornitura e trasporto di calcestruzzo; 

e) Fornitura e/o trasporto di bitume; 

f) Noli a freddo di macchinari; 

g) Fornitura di ferro lavorato; 

h) Fornitura con posa in opera; 

i) Noli a caldo; 

j) Autotrasporti; 

k) Guardiania di cantieri. 
L’impresa aggiudicataria è altresì tenuta a comunicare prontamente ogni eventuale variazione, successivamente 

intervenuta, dello stesso elenco. 

5. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed 

incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, 

nonché alla completa accettazione di tutte le norme specifiche che regolano il presente appalto. 
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Art. 3.2 

Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto: 

• Fascicolo I Norme contrattuali; 

• Fascicolo II Prescrizioni tecniche 

2. Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integrante del contratto (anche se non materialmente allegati allo stesso), 

tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e 

accettare. 

Art. 3.3 

Ordine di prevalenza delle norme contrattuali 

1. In caso di discordanza tra le indicazioni degli elaborati contrattuali si dovrà tenere conto della soluzione meglio 

rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona tecnica e di estetica. 

2. L’appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all’interno degli elaborati al Direttore dei 

Lavori il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio. 

3. In linea generale, salva diversa specificazione da parte del Direttore dei Lavori in sede esecutiva, vale comunque 

la seguente gerarchia: 

a) Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 

b) Contratto di appalto; 

c) Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti. 

d) Descrizione delle lavorazioni contenute nel capitolato speciale di appalto; 

 

CAPO 4 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 

4.1 

Programma di esecuzione dei lavori 

1. Le lavorazioni di cui al presente appalto seguiranno le modalità ed i tempi definiti nel croonoprogramma 

operativo prodotto dall’impresa appaltatrice entro 10 giorni dalla richiesta della D.LL. e previa accettazione della 

stessa; 

2. Tale programma dovrà essere consegnato al Direttore tecnico e potrà inoltre essere utilizzato dalla Direzione 

Lavori al fine di coordinare le attività istituzionali delle strutture con le lavorazioni ordinate (inizio e termine dei 

lavori, lavorazioni a rischio per l’utenza, lavorazioni rumorose…). 

3. Il cronoprogramma dovrà essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilità e per la 

relativa approvazione. 

4. Qualora l’Appalto non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore 

dei Lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei 

lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio un termine all’Appalto per la relativa presentazione 

ed informando, nel contempo, il Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

5. L’appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 

• delle condizioni dell’accesso al cantiere; 

• della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; 
• delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo 

stagionale in cui vanno a ricadere; 

• dei termini di scadenza dei pagamenti fissati all’articolo7.3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

6. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, 

il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. 

7. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non 

comportino modifica delle scadenze contrattuali, devono essere approvate dal Direttore dei Lavori con verbale 

redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno 

rispetto delle scadenze. 

 

 

Art. 4.2 
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Direzione tecnica del cantiere 

1. Relativamente alla Direzione Tecnica del cantiere si rimanda alle disposizioni specifiche di cui all’articolo 

1.2 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. L’Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire rappresentanza a persona fornita 

dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per 

la conduzione dei lavori a norma di contratto. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere nominato 

dall’Appaltatore il Direttore Tecnico di Cantiere. Tale nomina deve essere inviata prima dell’inizio dei lavori al 

Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento. 

Art. 4.3 

Disciplina e buon ordine del cantiere 

1. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far 

osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento. 

2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
3. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e 

risponde nei confronti dell’Amministrazione committente per la mala fede o la frode dei medesimi nell’impiego 

dei materiali. 

Art. 4.4 

Domicilio ai fini del contratto e persone autorizzate a riscuotere 

1. Relativamente al domicilio di cui all’articolo 2 del DM 145/00, l’Appaltatore si rimanda alle disposizioni di cui 

all’articolo 1.1 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché 

le persone autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere, come disposto dall’articolo 3 dello stesso DM 145/00. 

 

Art. 4.5 

Modalità di esecuzione dei lavori 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente appalto, verrà 

istituito un ufficio di Direzione Lavori, costituito da un Direttore dei Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, ed 

eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti, 

secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. 

2. La composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori verrà comunicata all’Appaltatore, dopo l’aggiudicazione 

definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento. 

3. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa della Direzione 

Lavori, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per 

quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano 

di Sicurezza e Coordinamento. 

4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e penale piena ed intera, 

derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo per infortuni, in relazione all’esecuzione dell’appalto. 

5. Compete all’Appaltatore l’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per 

l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e 

la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, 

assumendo i conseguenti oneri precisati al Capo 14 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare 

riferimento: 

• alla redazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei 

lavori, di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo ultimo non sia 

previsto ai sensi delD.lgs.81/2008; 

• alla integrazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dalla 

Stazione Appaltante (quando questo sia stato redatto in corso d’opera) ed alla contestuale presentazione del piano 

operativo di sicurezza, e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui all’articolo 

100delD.lgsn.81/2008edelD.lgsn.528/99, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; 

• alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui all’articolo 

4.1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
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• alla elaborazione di tutti gli elaborati di cantiere necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro,ai 

propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei 

Lavori per la verifica di conformità alle disposizioni contrattuali; 

• alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, 

nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al Capo 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

• alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche e della viabilità d’accesso 

alle strutture oggetto di intervento, in considerazione della particolare natura dell’intervento e dei luoghi e 

dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni 

all’ambiente e dalle zone interessate; 

• all’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di 

cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza in sede di gara; 

• all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla 

eliminazione di ogni residuo di lavorazione. 

 

Art. 4.6 

Personale dell’Appaltatore 

Il personale destinato dall’Appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato 

all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e 

riportati sul cronoprogramma dei lavori. 

 

CAPO 5 

TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 Art. 5.1 

                                        Art. 5.2 

Consegna dei lavori 

Con riferimento a quanto precisato nel disciplinare di gara, la Stazione Appaltante si riserva di poter consegnare i 

lavori in via di urgenza, in conformità di quanto previsto dall’articolo 32 del D.Lgs.50/2016, anche in pendenza 

della stipula del contratto d’appalto e, nell’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, del DPR 3/6/98, n. 252, anche 

nelle more di ricevimento delle informazioni del Prefetto concernenti la sussistenza o meno di una delle cause di 

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31/5/65, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui all’articolo 4 del D.lgs 8/8/94, n. 490, ferma restando la condizione risolutiva di cui al secondo 

periodo del comma2 dell’articolo 11 sopra richiamato. 

 

Art. 5.3 

Penali  

                                    Durata del contratto 

1. La durata del contratto è disposta in giorni 60 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori. 

2. Con riferimento a quanto specificato all’articolo 1.4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto il contratto si 
intenderà concluso al raggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente Capitolato Speciale 
d’Appalto; 
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto degli effettivi giorni lavorativi e dell’incidenza dei giorni di 
andamento stagionale sfavorevole come disposto dall’articolo 40 , comma3, del DPR207/2010. 
4. Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione: 
• Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze; 
• la mancata autorizzazione di subappalti a causa di carenza documentale o di mancanza della qualificazione delle 
Ditte proposte; 
• il mancato coordinamento o il mancato adempimento delle imprese subappaltatrici e subfornitrici; 
• ogni altra carenza organizzativa o materiale imputabile all’Appaltatore. 
5. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle indicazioni esecutive del Direttore dei Lavori il quale 
potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie allo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Amministrazione. 
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Art.5.3.1 

                        Penali per il ritardo nell’esecuzione delle lavorazioni 

1. Le penali previste dal presente articolo verranno applicate nel caso di ritardo nell’esecuzione delle lavorazioni. 

2. Per il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori stabiliti per le lavorazioni si applicherà una penale pari 

all’1 per mille (euro uno/00 ogni mille euro) dell’ammontare netto contrattuale complessivo. 

3. La penale è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della 

relativa condizione di ritardo. 
4. Il valore della penale, ai fini dell’eventuale risoluzione del contratto e degli addebiti da imputare all’Appaltatore, 

verrà computato sommando il ritardo accumulato rispetto alla data di inizio o ultimazione contrattuale o assegnata 

dal Direttore dei lavori con la messa in mora di cui all’articolo 108delDlgs50/16. 

 

Art. 5.3.2. 

Penali per altri inadempimenti contrattuali 

1. Sono previste penali da applicare in caso di inadempimenti specifici nella gestione del contratto. 

2. Tali penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi 

dell’inadempimento. 

3. Qualora il reiterarsi degli inadempimenti suddetti comporti un cumulo di penali superiore al 10% (dieci per cento) 

dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuoverà l’avvio delle procedure previste 

dall’articolo108delDlgs50/16ovvero la risoluzione del contratto per grave inadempimento e ritardo di cui 

all’articolo 12.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto. 

4. Qualora in seguito alle verifiche antimafia, eseguite ai sensi del DPR 252/98, si constati che l’impresa aggiudicataria 

non risulti esente da infiltrazioni mafiose si procederà in modo automatico alla risoluzione del vincolo contrattuale, 

corrispondendo all’impresa aggiudicataria o subappaltatrice, nel caso l’esito delle verifiche riguardino la stessa,una 

penale pari al 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il diritto dell’Istituzione 

di richiedere un indennizzo maggiore in ragione del maggior danno offerto. 

 

Art. 5.4 

Sospensione dei lavori 

1. Ai sensi dell'art. 107 del Codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, 

compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, 

con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento 

dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse 

possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri,della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera 

esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 

cinque giorni dalla data della sua redazione. 

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 

l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le  sospensioni, durino per 

un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o 

comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza 

indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP 

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale 

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze 

che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro 

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili,dandone atto in apposito verbale. 

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di 

sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 

l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di 

sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo 
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contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC, restando inteso, ai sensi dell'art. 107, 

comma 4, del Codice che in caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa 

alla stazione appaltante di importo compreso tra  50 e 200 euro per giorno di ritardo. 

 

Art. 5.5 

Proroghe dei lavori 

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di 

ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 

termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale 

imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.  Sull’istanza di  proroga decide il responsabile 

del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i 

lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di 

consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata 

dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in 

contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né  ad alcuna indennità qualora i lavori, per 

qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia 

il maggior tempo impiegato. 

Art. 5.6 

Danni alle persone e danni alle proprietà 

1. L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi 

di danni alle opere, alle persone e alle cose. 

2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore. 
3. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni 

caso entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. 

4. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore 

non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui 

sopra. 

5. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore. 

6. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori 

compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le 

presumibili cause e da dettagli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le 

conseguenze dannose. 

7. I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno 

mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale è 

altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all’Appaltante; 

8. A copertura dei predetti danni l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere e a depositare una polizza con massimale 

paria1.500.000,00 euro, secondo le prescrizioni di cui all'art.103 comma7 del Codice. 
 

CAPO 6 

DISCIPLINA ECONOMICA DELL’APPALTO 

Art. 6.1 

Gruppi di lavorazioni omogenee 

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 43, comma6, e 161 del DPR207/2010,e di quanto previsto dall’articolo 106 

delDlgs50/16, i lavori sono articolati nei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee: CAT.OG10 

2. Gli importi indicati all’interno del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto relativi alle categorie 

omogenee di cui all’articolo 43 del DPR 207/2010 hanno valore unicamente ai fini della valutazione delle modifiche 

del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’articolo 106,comma del Dlgs50/16. 

3. Gli importi delle categorie di cui al comma 1 sono stati determinati su base storica pluriennale e sono puramente 

indicativi in quanto dipenderà dalle effettive esigenze manutentive. 
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Art. 6.2 

Incidenza della manod’opera 

1. Ai fini di provvedere alla verifica di cui all’art 50 del Dlgs 50/16, le percentuali di incidenza delle mano d’opera 

per ciascuna categoria omogenea prevista dall’appalto rispondono al seguente dato: circa 26% 

2. La percentuale sopra riportata è stabilita sulla base di un computo metrico estimativo di progetto. 

Art. 6.3 

Revisione dei prezzi contrattuali 

1.Ai sensi dell’articolo 106, comma1, lett.a, del Codice, le parti stabiliscono che nel corso del presente appalto non 

si procederà alla revisione dei prezzi e non si applicherà il comma1 dell’articolo 1664 del codice civile. 

Art. 6.4 

Cessione del contratto, cessione dei crediti derivanti dal contratto 

1. È da considerarsi nullo qualsiasi atto di cessione del presente contratto di appalto. 
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del D.lgs50/16 rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante 

di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e dal cessionario entro 45 giorni dalla 

notifica di cessione presentata. 

 

CAPO 7 

CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 7.1 

Contabilità dei lavori 

1. La tenuta dei documenti contabili avverrà in conformità a quanto disposto dal Titolo IX del DPR207/2010. 
2. Vista la natura dell’appalto, la verifica in contraddittorio con l’Appaltatore avverrà, oltre che sulla base di 

sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale.  

3. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Fascicolo del Capitolato 

Speciale d’Appalto e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e 

delle sue parti nei tempi e modi prescritti. 

4. L’esecuzione delle opere dovrà avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente in materia, 

includendo tutte le fasi di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

5. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza 

delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che 

dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale 

valutazione delle opere da eseguirsi da parte dell’Appaltatore. 

6. Le eventuali varianti che comportino modifiche alle disposizioni contrattuali dovranno essere ufficialmente 

autorizzate nei modi previsti dall’articolo 106 del Dlgs 50/16 contabilizzate secondo le condizioni contrattuali 

previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d’opera, i lavori di rifacimento 

richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei 

lavori,a totale carico e spese dell’Appaltatore. 

7. La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata con riferimento alle percentuali di categorie omogenee 

di opere come definite nel cronoprogramma operativo e comunque quando si è raggiunto il 50% dell’importo 

contrattuale. 

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verranno liquidati in quota parte 

percentuale rispetto all’importanza dei lavori eseguiti. 

8. È da ritenersi sempre compensato, nei prezzi contrattuali: 

a. ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori ma che 

risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell’opera secondo la regola dell’arte; 

b. ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito; 

c. ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere; 

d. l’utilizzo dei necessari mezzi d’opera e opere provvisionali. 

 

 

Art. 7.2 

Valutazione dei lavori in economia 
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1. I lavori in economia potranno essere eseguiti dall’Appaltatore unicamente previo ordine scritto del Direttore dei 

Lavori. 

2. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l’eventuale impossibilità di ricondurre le lavorazioni 

necessarie per dare corso all’interno ai prezzi unitari contrattuali. 

3. In assenza di prezzi contrattuali, le prestazioni saranno compensate sulla base di rilevazioni ufficiali valide per la 

provincia di esecuzione dei lavori ed in vigore al momento della esecuzione dei lavori in economia. Si conviene 

convenzionalmente che i costi delle economie saranno maggiorati, ai sensi dell’articolo 32 del DPR 207/2010, delle 

seguenti percentuali: 

- 15% (quindicipercento) per spese generali; 

- 10% (diecipercento) per utile di impresa. 

4. Alle percentuali sopra riportate verrà applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore. 

5. Non verrà applicato alcun ribasso al costo orario della manodopera così come rilevato dalle Associazioni 

Imprenditoriali di Categoria. 
6. Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari 

agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile 

dell’Appaltatore. 

7. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in 

cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i 

lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si 

rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro 

esecuzione. 

8. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere 

immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la 

loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, 

l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste. 

9. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno 

prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore. 

 

Art. 7.3 

Pagamenti in acconto 

1. I pagamenti dei lavori eseguiti saranno corrisposti ogni qualvolta che l’ammontare degli stessi raggiungerà l’importo 

di euro lordi  20.000,00 previa presentazione di regolare fattura di importo pari ai lavori contabilizzati, ad eccezione 

dell’ultimo pagamento, qualora questo sia a completamento contrattuale del presente accordo. 

2.  Il Direttore dei Lavori, in base alla contabilità delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante 

dell’Appaltatore, provvederà alla redazione di un solo stato di avanzamento. 
3. Lo stato di avanzamento lavori comprenderà la relativa quota di opere della sicurezza. 

Sulla base degli stati di avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere corrispondenti 

certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio della Stazione Appaltante per la relativa liquidazione. 
4. Ai sensi dell’articolo 143 del DPR 207/2010 il termine per l’emissione dei certificati di pagamento degli acconti è 

di 45(quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Ai sensi 

dell’articolo 143 del DPR207/2010 il termine di pagamento è di 30(trenta) giorni dalla data di emissione del 

certificato. 

5. In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi non imputabili all’Appaltatore, si 

provvederà alla redazione di uno stato di avanzamento lavori prescindendo dall’importo minimo indicato nel presente 

articolo.  

6. A fronte di ogni stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento emessi dal Direttore dei Lavori e dal 

Rup, l’Appaltatore dovrà emettere relativa fattura da trasmettere alla Direzione Lavori nel formato FATTURA 

ELETTRONICA nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del Certificato di Pagamento. Le fatture 

dovranno essere intestate a COMUNE DI LAURO  
7. Le fatture dovranno riportare il riferimento al contratto di appalto ed il numero dello stato di avanzamento lavori a

 cui si riferiscono. 

8. Il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale è subordinato ai seguenti adempimenti: 
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- La Stazione Appaltante dovrà verificare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

dell’Appaltatore e dei subappaltatori, dal quale deve risultare l’assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi; 

- Ai sensi dell’articolo 105delDlgs50/2016, l’Appaltatore dovrà trasmettere,in unico plico, 

entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del pagamento precedente copia delle fatture quietanziate del 

subappaltatore o del cottimista. In mancanza di tale documentazione la Stazione Appaltante sospenderà il successivo 

pagamento a favore dell’Appaltatore. 

 

Art. 7.4 

Ritenute di garanzia 

1. Ai sensi dell'art.30, comma5, del Codice, a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di 

contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull’importo netto progressivo dei 

lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. 

2. Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopracitati, in sede di liquidazione del conto 

finale. 
3. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere al pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore agli Enti 

previdenziali ed assicurativi mediante l’utilizzo delle suddette ritenute. Ove tali somme non coprano quanto dovuto 

per le inadempienze accertate la Stazione Appaltante si rivarrà sulle ulteriori somme dovute all’Appaltatore. 

4. Ove, a seguito di accertamenti d’ufficio, non risultino assolti gli obblighi contributivi e fino a loro assolvimento 

(accertato mediante ricevimento del DURC per lavori pubblici positivo) la Stazione Appaltante richiederà agli Enti 

se questi intendano valersi, ai sensi dall’articolo 4, comma 2 del DPR 207/2010, delle somme dovute all’Appaltatore 

e,in caso positivo,attiverà la procedura di cui ai commi precedenti. 

 

Art. 7.5 

Conto finale dei lavori - Pagamento a saldo dei lavori 

1. Si procederà alla redazione del conto finale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data 

di ultimazione dei lavori accertata in contraddittorio con apposito verbale. Entro tale termine il Conto finale verrà 

trasmesso dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità 

di quanto disposto dall’articolo 200 del DPR207/2010. 

2. Il conto finale dei lavori accerta l’importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva, qualsiasi sia il suo 

ammontare,è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione. 
3. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità 

e le conseguenze di cui dall’articolo 201 del DPR 207/2010, entro 15 (quindici) giorni dall’invito che il 

Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua 

competenza. 

4. Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

5. All’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui 

all’articolo 103, comma5, del Codice. 

 

Art. 7.6 

Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali 

1. AI sensi dell’art. 105 comma 8 del Codice, l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 

n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla 

responsabilità solidale di cui al primo periodo. 

2. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore previo ricevimento da 

parte degli enti competenti ovvero l’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che gli 

adempimenti di cui al comma precedente, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera 

affidata, sono stati correttamente eseguiti dall’Appaltatore e dai suoi subappaltatori. Nel caso di consegna diretta da 

parte dell’Appaltatore la documentazione, riguardante l’Appaltatore stesso ed i subappaltatori,dovrà essere trasmessa 

in un plico unico al Responsabile del Procedimento. 

3. I termini di pagamento decorrono pertanto dalla data di ricevuta della documentazione attestante il rispetto degli 
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adempimenti fiscali previdenziali e assicurativi sui redditi di lavoro dipendente relativi all’Appaltatore e ai 

subappaltatori. 

 

                          CAPO 8  

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Art. 8.1 

Termine dei lavori 

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, l'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti 

contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali 

di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, 

il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento 

del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non 

siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

2. Il termine contrattuale dell’appalto è riportato all’articolo 5.1 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale 

d’Appalto. Al raggiungimento di tale termine la Direzione Lavori procederà all’emissione del certificato di 

ultimazione lavori di cui all’articolo199 del DPR207/2010. 

3. Il Direttore dei Lavori procederà entro 10(dieci) giorni dalla data di conclusione del contratto alla verifica in 

contraddittorio delle opere eseguite e redigerà il certificato di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 199 del 

DPR207/2010. 

4. Il certificato di ultimazione dei lavori potrà assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il 

completamento di lavorazioni di piccola entità. Il mancato rispetto del termine comporterà la necessità di redigere 

un nuovo certificato di ultimazione dei lavori. 

5. In sede di sopralluogo saranno verbalizzati anche gli eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa 

appaltatrice sarà tenuta a eliminare, a sue spese, nel termine assegnato dal Direttore dei Lavori. 

6. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista dall’articolo 5.3 del presente Fascicolo del Capitolato 

Speciale d’Appalto. Tale penale verrà applicata dal termine contrattuale originario non rispettato. 

 

Art. 8.2 

Certificato di regolare esecuzione 

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione. 

2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal 

Responsabile del Procedimento. 

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi 

di cui all’art.225 del DPR207/2010. 

 

CAPO 9 

NORME GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZADELCANTIERE E DI 

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

Art. 9.1 

Applicazione del Dlgs 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza 

1. Le opere di cui al presente Capitolato devono poter essere realizzate in presenza del Personale e degli Utenti 

delle singole Sedi; dovranno essere, quindi, utilizzati tutti gli accorgimenti e gli apprestamenti atti a garantirne la 

sicurezza; 

2. La percentuale connessa con gli oneri per la sicurezza attinente la categoria di lavori oggetto del presente 

Capitolato, pari per le opere circa 575.83euro, sarà soggetta ad applicabilità del Dlgs 21/2008; 

3. Per le lavorazioni che non necessitano di apprestamenti particolari per garantire la sicurezza i prezzi 

comprendono la quota parte riguardante l’esecuzione dei suddetti apprestamenti; 

5. L’Appaltatore è tenuto all’applicazione delle misure generali di tutela di cui al Dlgs81/2008. 
6. L’Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle disposizioni e delle 

procedure in materia di sicurezza del cantiere, previste dal presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto e 

dalla normativa vigente. 
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7. L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei 

confronti delle imprese mandanti, subappaltatrici e subfornitrici. 

Art. 9.2 

Responsabilità dell’Appaltatore in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice l’Appaltatore è tenuto a corrispondere gli oneri della sicurezza, 

relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione 

appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, eventualmente 

nominato nel corso dei lavori, provvederà alla verifica della suddetta disposizione. 

2. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 

ultimo,degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente,salvi i casi previsti dall’art.105. 

3. L’Appaltatore è tenuto all’applicazione delle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento eventualmente 

predisposto dalla Stazione Appaltante e al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del luogo di lavoro 

e di tutela dei lavoratori. 

4. L’Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle 

imprese Subappaltatrici e Subfornitrici intervenute presso il cantiere e quindi della loro trasmissione alla Direzione 

Lavori o al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione, eventualmente nominato nel corso dei lavori. 

5. L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori: 

a. Una copia del proprio certificato di iscrizione CC.I.AA.; 

b. Le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; 

c. Una copia delle denuncie e dei versamenti previdenziali e assicurativi; 

d. Il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo precedente. 

6. L’Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopra elencati per le imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. 

7. A seguito dell’inizio dei lavori, la trasmissione di copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi 

dovrà, essere effettuata con cadenza periodica secondo quanto riportato all’interno del’articolo 9.3 del presente 

Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appello. 

8. In caso di RTI o di Consorzio, l’Impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei suddetti 

documenti e del coordinamento del cantiere. 

9. L’eventuale sospensione dei lavori a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza non dà luogo ad alcun 

diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali. 

10. Nel caso di grave irregolarità accertata relativamente agli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro si 

applicheranno le previsioni di cui all’art.108delCodice. 

Art. 9.3 

Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali 

1. L’impresa aggiudicataria è tenuta all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 105delCodice 
2. In particolare l’Appaltatore dovrà produrre alla Stazione Appaltante, in unico plico per se e per tutti i 

subappaltatori: 

- prima dell’inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed 

infortunistici inclusa la cassa edile (ove dovuta); 

- all’emissione di ogni stato di avanzamento lavori, il Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori 

pubblici,dal quale risulti l’assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi,nonché copia dei versamenti agli 

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,ove dovuti; 

- le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 

previsti dalla contrattazione collettiva, secondo la cadenza di cui all’articolo 35, comma 32, del DL 

223/06ecomunque su richiesta della Stazione Appaltante; 

3. L’Appaltatore è responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti 

previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile anche per i subappaltatori. Nel caso di RTI tale 

compito è affidato all’impresa mandataria. 

4. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 36-bis del DL 223/06, coordinato con la legge di conversione Legge nel 

settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del DL 

510/96, convertito, con modificazioni, dalla Legge 608/96, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello 

di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. La Direzione Lavori e il 
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Coordinatore dell’Esecuzione, se nominato,provvederà alla verifica di tale adempimento. 

 

CAPO 10  

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

                                 Art. 10.1 

Norme generali in materia di subappalto 

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, l’appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le 

forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto 

secondo le disposizioni del presente articolo. 

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. 

3. 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, communicate 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 cui al comma7 dell’art.105 del Codice. 

4. Per l’affidamento in subappalto devono ricorrere le seguenti condizioni: 
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.Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, 

a qualsiasi categoria appartengano, sonosubappaltabili; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 

Codice. 

Art. 10.2 

Limiti al subappalto 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, l'eventuale 

subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o 

forniture. 

Art. 10.3 

Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti 

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera 

e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore a l2 percento dell'importo delle prestazioni affidate o di 

importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore 

a l50percento dell'importo del contratto da affidare. 

 

CAPO 11 

VARIANTI 

Art. 11.1 

Varianti in corso d’opera 

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 

dall'ordinamento della stazione appaltante. 

2. Le condizioni per procedere alle varianti sono fissate dall'art.106 del Codice nei seguenti casi: 

- se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in 

clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, fermo restando 

che le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui 

all'articolo 23 comma 7 del Codice, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e 

comunque in misura pari alla metà; 

- per i lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento 

del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 106 del Codice:  
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1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 

interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti  nell'ambito dell'appalto iniziale;  

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente 

duplicazione dei costi; 

- ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili (cd. varianti in corso d'opera), 

tra cui rientrano anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di 

autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2)la modifica non altera la natura generale del contratto. 

3. Nel caso di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell'opera o la sua utilizzazione, sono possibili variante nel rispetto dei seguenti valori: a) le soglie fissate 

all'articolo35delCodice; b) il15percento del valore iniziale del contratto,fermo restando che la modifica non 

può alterare la natura complessiva del contratto e che in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla 

base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 

Art. 11.2 

Limiti delle varianti in corso d’opera 

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, 

può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Art. 11.3 

Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali 

1. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l’eventuale impossibilità di ricondurre le lavorazioni 

necessarie per dare corso alle lavorazioni ai prezzi unitari contrattuali. 

2. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento all'art.23, comma7,delCodice. 

3. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. 

 

CAPO 12 

RESCISSIONE E RISOLUZIONE DELCONTRATTO 

Art. 12.1 

Norme generali per la risoluzione del contratto 

1. Ai sensi dell'art. 108 del Codice, la Stazione appaltante può risolvere il contratto se ravvisa una o più delle 

seguenti condizioni: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi 

dell'art. 106 del Codice; 
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, comma1, lett.b) ec), sono state superate le soglie di cui 

alcomma7dell'art.108;con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo106,comma1,lett.E del Codice, sono 

state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con 

riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice, sono state superate le soglie di cui al 

medesimo comma2,letterea)eb); 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 

del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 

derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 

dell'articolo 258TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice; 

e) quando – ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice - il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del 

contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale 

da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, egli invia al Responsabile del procedimento una 

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, 

il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, 

assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al 

responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 
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termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento 

dichiara risolto il contratto. 

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più 

misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai 

lavori, servizio forniture regolarmente eseguiti,decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. 

4. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del 

contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza 

dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 

5. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale 

di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la 

corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel 

progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, 

riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. 

6. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture 

riferita all'appalto risolto, l’onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore 

spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista 

dall'art.110,comma1,del Codice. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere 

al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale 

fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione 

appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa 

all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che 

inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può 

depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il 

diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

Art. 12.2 

Risoluzione del contratto per grave ritardo dell’Appaltatore 

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma3 dell'art.108 del Codice,l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico 

dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore 

a dieci giorni,entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. 

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento 

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 
 

CAPO 13 

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

                               Art. 13.1 

Accettazione dei materiali 

1. Costituisce onere a carico dell’Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d’appalto e perciò senza titolo a 

compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione 

della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati,  accompagnata dalla 

documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni 

contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio 

della fornitura, da parte della stessa Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio. 

2. I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal 
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rappresentante dell’Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione della 

Stazione Appaltante da parte dell’Appaltatore medesimo. 

3. Si applicano, al fine, le norme vigenti. 

 

 

CAPO 14 

OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE 

Art. 14.1 

Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore 

1. In aggiunta a quanto già specificato nel presente Fascicolo e nel Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto, 

sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri di cui all’articolo 32 del DPR 207/2010, gli ulteriori oneri ed obblighi 

riportati nel presente Capo, di cui l’Appaltatore dovrà tenere conto nella formulazione della propria offerta 

ritenendoli compensati dai prezzi unitari offerti: 

a. la corretta esecuzione delle indicazioni contenute nelle voci contrattuali e delle indicazioni fornite dal Direttore 

dei Lavori; 

b. la preventiva verifica, degli elaborati di contratto al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione Lavori 

eventuali imprecisioni al fine di richiedere delucidazioni; 

c. redazione del cronoprogramma esecutivo da condividere con la D.lle trasmettere al RUP per le attività di 

controllo deputate utile anche ai fini della contabilizzazione degli stati di avanzamento 

d. L’Appaltatore è tenuto a fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti le copie degli elaborati contrattuali ed 

ogni altro documento necessario per l’esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza. 

2. Gli obblighi di cui al presente capo, salvo diversa indicazione esplicita, sono da ritenersi compensati dai prezzi 

unitari offerti. 

Art. 14.1.2 

Oneri relativi alla sistemazione dell’area di cantiere 

In relazione alle opere di sistemazione dell’area di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri: 

a. l’accertamento preliminare dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate 

- o discolie canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei Lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà 

essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia; 
b. la realizzazione di una robusta recinzione di cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si 

rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o 

l’eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese; 

c. la realizzazione di almeno un accesso carrabile e di un accesso pedonale separato e comunque secondo le 

indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Gli accessi dovranno essere dotati di robusti cancelli dotati di 

serrature, di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al Dlgs 81/2008; 

d. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall’esecuzione dei 

lavori,la costruzione di eventuali ponti di servizio,passerelle,accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del 

cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni; 

Art. 14.1.3 

Oneri relativi all’allestimento degli impianti di cantiere 

1. In relazione all’allestimento degli impianti di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti obblighi: 

a. la tempestiva richiesta e l’ottenimento degli allacciamenti provvisori per l’approvvigionamento dell’acqua, 

dell’energia elettrica e del telefono necessari per l’esercizio del cantiere e per l’esecuzione dei lavori appaltati, 

nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l’esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre 

alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L’Appaltatore si impegna a concedere l’utilizzo 

delle utenze da parte di altre Imprese incaricate dalla Stazione Appaltante dietro il solo rimborso delle spese vive; 

b. L’allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere, in relazione all’entità del cantiere, con relative 

certificazioni. In particolare: 
• impianto idrico con sufficienti punti di erogazione al fine di permettere l’ottimale svolgimento dei lavori a cui 

verrà collegato il box destinato ai servizi igienici; 

• impianto elettrico conforme alla normativa vigenti. L’impianto dovrà essere costituito da quadri di zona fissi e di 

punti di alimentazione mobili per l’alimentazione di elettroutensili da adeguare in quantità e posizione in base 
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all’andamento dei lavori.  

L’illuminazione nelle postazioni di lavoro potrà essere realizzata eventualmente mediante fari portatili o su cavalletti 

(fari a norma e marcatura CE e con adeguato grado di isolamento in base alle lavorazioni in corso); 
• impianto di terra relativo all’impianto elettrico e alle opere provvisionali. Le masse metalliche presenti in cantiere 

(silos, tettoie metalliche…) dovranno essere collegate all’impianto di terra; 

• impianto fognario necessario al collegamento del box adibito a servizio igienico alla rete fognaria esistente nelle 

adiacenze dell’area. I costi di realizzazione e di mantenimento degli impianti e i consumi ed oneri delle forniture 

sono da ritenersi compensati dai prezzi unitari di offerta; 

c. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatorio di insufficienza delle 

erogazioni,a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori; 
d. la fornitura, per l’intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

e. L’acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l’impianto, il servizio e la gestione 

del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto. 

Art. 14.1.4 

Oneri relativi agli apprestamenti di cantiere 

1. In relazione agli apprestamenti di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri: 
a. Il trasporto e l’installazione di un box da adibire a ufficio di cantiere per la Direzione dei Lavori, riscaldato nel 

periodo invernale, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili, cancelleria ed attrezzature tecniche. 

L’Appaltatore dovrà provvedere al collegamento del box agli impianti interni di cantiere. Presso l’Ufficio di cantiere 

dovrà essere custodita una copia integrale di qualsiasi documento esecutivo e di gestione della sicurezza redatto 

durante il corso dei lavori; 

b. il trasporto e l’installazione dei box spogliatoi, servizi igienici e magazzino secondo le indicazioni contenute 

all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. L’Appaltatore è tenuto inoltre a prevedere un programma di 

pulizia quotidiana dei locali e a collegare i box agli impianti interni di cantiere; 

c. l’installazione di idonea segnaletica di sicurezza e della segnaletica stradale necessaria alla gestione del traffico 

interno ed esterno al cantiere; 

d. l’installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché 

l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l’incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la 

stessa viabilità e per evitare pericoli per l’interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché 

intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona; 

e. l’utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e l’allestimento delle opere provvisionali di protezione delle 

postazioni di lavoro; 

f. la fornitura alla Direzione dei Lavori ed alla Commissione di Collaudo di manodopera e di strumenti e materiali 

necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli 

impianti fino al termine delle operazioni di collaudo. 

Art. 14.1.5 

Oneri relativi all’allestimento del cartello di cantiere 

1. Ove richiesto l’Appaltatore è tenuto alla fornitura e posa in opera, all’atto della formazione di cantieri sottoposti 

ad autorizzazione edilizia, di n.1(una)tabella con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo 

a base d’asta e contrattuale, dell’Impresa aggiudicataria, del Responsabile Unico del Procedimento, dei progettisti 

delle opere, dell’ufficio di Direzione Lavori, dei coordinatori della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, 

dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle modalità di finanziamento dei lavori, delle eventuali imprese 

subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo fornito dalla Stazione Appaltante. 

2. I cartelli di cantiere dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 16/90 n. 

1729. Compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in base all’avanzamento dei 

lavori. Le informazioni contenute all’interno del cartello dovranno essere aggiornate a cura del Direttore Tecnico di 

cantiere. 

Art. 14.1.6 

Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori 

1. In relazione alla gestione del cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri: 
a. la nomina del Direttore Tecnico del cantiere e del Responsabile della sicurezza secondo quanto specificato 
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all’articolo 1.2del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto; 

b. l’adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e l’eventuale richiesta di deroga 

all’Amministrazione comunale; 

c. l’adozione dei provvedimenti necessari perché –nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all'art.107 del 

Codice-siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite; 

d. l’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e 

di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.lgsn. 

81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di 

sicurezza; 

e. la conservazione presso il cantiere della documentazione relativa alle opere provvisionali, attrezzature, 

elettroutensili, sostanze nocive e pericolose; 
f. la fornitura alla Stazione Appaltante di fotografie a colori 18x24 cm, ovvero su supporto informatico, dimostrative 

le fasi principali di lavorazione, l’armatura essenziale delle strutture, gli impianti sottotraccia e ogni altra opera sia 

necessario documentare per eventuali interventi successivi; 

prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione che possa precludere l’ispezione di opere o impianti realizzati l’Appaltatore 
si impegna di darne comunicazione al Direttore dei Lavori e alla Commissione di Collaudo; 
g. la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere necessarie all’Appaltatore e ai subappaltatori. 
La Direzione Lavori potrà richiedere all’Appaltatore di liberare porzione dell’area di cantiere anche al fine di 
permettere l’intervento di Imprese incaricate dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione di opere escluse dal presente 
appalto; 

h. l’Appaltatore dovrà permettere il libero accesso al cantiere a qualunque altra Ditta incaricata dalla Stazione 

Appaltante per l’esecuzione di opere escluse dal presente appalto. L’Appaltatore non potrà richiedere indennizzi di 

sorta per il coordinamento delle lavorazioni ed egli spazi con tali Ditte; 

i. la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto. 

L’Appaltatore principale è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori e dai 

sub-fornitori; 

j. l’allestimento di opere provvisionali di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti presenti in 

cantiere, e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente; 

k. collaborareconl’UfficiodiDirezioneLavoriperlatenutadelgiornaledeilavoriedellacontabilità; 

l. fornire, alla Direzione Lavori o alla Commissione di Collaudo, la manodopera necessaria per l’esecuzione di 

saggi e di verifiche; 

Art. 14.1.7 

Oneri relativi all’ultimazione dei lavori 

1. Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all’Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti 

adempimenti: 

a. la pulizia completa delle aree interessate dai lavori secondo quanto riportato all’articolo 14.1.10 del presente 

Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto; 

b. all’ultimazione dei lavori l’Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, provvedendo 

alla rimozione delle eventuali opere provvisionali, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi utilizzati 

sgombri e ben sistemati per l’immediato utilizzo. Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei 

cantieri procurassero, al loro passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, l’Appaltatore è tenuto all’immediato 

ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni. 

 

 

 

Art. 14.1.8 

Oneri relativi alla pulizia finale  

1. L’Appaltatore è tenuto alla pulizia sommaria dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Tale pulizia dovrà essere 

completata entro 7(sette) giorni dalla data di ultimazione dei lavori; 

2. Tale pulizia dovrà comprendere, a titolo esemplificativo: 

a. l’eliminazione di strutture provvisorie e di cantiere; 
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b. la rimozione dei calcinacci e dei residui di lavorazione con conseguente trasporto a discarica; 

c. il trasporto a discarica di imballaggi; 

d. la rimozione degli eventuali teli di protezione; 
3. La pulizia dovrà estendersi ai passaggi utilizzati e alle eventuali aree esterne utilizzate per le operazioni di 

cantiere e di carico e scarico. 

4. In caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore la Stazione Appaltante vi provvederà d’ufficio mediante altra 

Impresa addebitando ogni onere all’Appaltatore stesso. 

Art. 14.1.9 

Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere 

1. Nella formulazione dell’offerta e nella programmazione dei lavori l’Appaltatore dovrà tenere conto della 

particolare viabilità circostanti le aree di cantiere. 

2. Si evidenzia che le aree di cantiere in questione sono situati entro le mura della città di NOLA e le strade 

circostanti sono pertanto sottoposte a valori massimi di portata e di dimensioni dei veicoli e a limiti di transito 

(zone a traffico limitato, aree pedonali e di mercato). 

3. L’Appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di eventuali trasporti 

eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla predisposizione 

delcantiere. 

Art. 14.2 

Osservanza dei contratti collettivi 

1. Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le 

disposizioni di legge, con specifico riferimento anche alla tutela di quanto lavorino per i subappaltatori e sub 

committenti ex art.105 del Codice. 

2. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 

indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

3. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione Lavori della 

Stazione Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, la Stazione Appaltante medesimo ingiunge 

all’Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all’Ispettorato del 

lavoro. 

4. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della 

ritenuta di garanzia dello0,50% dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Appaltatore è invitato per 

iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda 

o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione 

Appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del contrato. 

6. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento 

provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima 

occupazione per i necessari accertamenti. 

7. L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la trasmissione della documentazione di cui all’articolo 9.3 del presente 

Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto relativa alla regolarità contributiva ed assicurativa dei dipendenti 

dell’Appaltatore, delle eventuali mandanti e dei subappaltatori. 

Art. 14.3 

Spese contrattuali – Oneri fiscali 

1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 8 del DM 145/00, tutti gli oneri inerenti e 

conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari. 

2. L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per Legge. 

 

CAPO 15  

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 15.1 

Trattamento dei dati personali 
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1. Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo 

dell’Impresa appaltatrice e dei subappaltatori all’interno della propria anagrafica. 

2. I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 

istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in 

modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. 

3. L’Appaltatore potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati in ogni momento. Il mancato consenso al 
trattamento dei propri dati comporta l’esclusione dalla gara ovvero la mancata formalizzazione del contratto. 

3. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. 445/00 e D.P.R. 412/00, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/03. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo7 del citato D.Lgs. 

Art. 15.2 

Definizione del contenzioso 

1. Non è previsto ricorso alla camera arbitrale. 
2. Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l’Appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori in 

corso. 

3. Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie è quello di Nola. 

Art. 15.3 

Disposizioni finali 

1.La partecipazione al presente appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le 

clausole e condizioni contenute nel presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati facenti 

parte integrante del progetto. 
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CAPO 1 

PROCEDURE SPECIFICHE PER LAGESTIONE OPERATIVA 

DELCONTRATTO 

Art. 1.1 

Domicilio ai fini del contratto e ufficio operativo 

1. La necessità di costituire, da parte dell’Appaltatore, un ufficio per il proprio personale tecnico e per la  Direzione 

Lavori è giustificata dalla: 
a. necessità di interfacciarsi direttamente ed in breve tempo con una struttura tecnica attrezzata per la gestione delle 

segnalazioni; 

b. necessità di un continuo punto di riferimento per il coordinamento tecnico delle lavorazioni e per la 

contabilizzazione periodica delle opere; 

c. necessità di avere disponibilità immediata e continua della documentazione progettuale, contabile, 

amministrativa e di sicurezza dei cantieri; 

2. Tale recapito, coincidente con il domicilio di cui all’articolo 2 del DM 145/00, dovrà essere comunicato 

dall’Appaltatore prima della stipula del contratto. 

3. Presso la sede dovrà essere presente un ufficio operativo dotato di una o più postazioni ufficio,almeno un 

P.C. (con sistema operativo e applicativi d’uso comune e compatibili con quelli della Stazione Appaltante) con 

collegamento internet, telefono fisso e fax. 

4. Ogni variazione del domicilio dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori. 

Art. 1.2 

DirezioneTecnica 

1. In conformità a quanto previsto all’articolo 4.2 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto prima dell’inizio 

dei lavori, dovranno essere nominati dall’Appaltatore un Direttore Tecnico e un Capo Cantiere che coordini le varie 

squadre lavorative. Tali nomine devono essere comunicate prima dell’inizio dei lavori al 

DirettoredeiLavoriedalResponsabiledelProcedimento. 

2. Il Direttore Tecnico deve possedere come titolo di studio minimo il Diploma di Scuola Media Superiore di 

Geometra o Perito Edile (o titolo di studio equivalente), deve possedere comprovate capacità ed esperienza nello 

svolgimento delle funzioni in materia disicurezza. 

3. Il Direttore Tecnico dovrà altresì essere dotato di nomina da parte dell’Appaltatore quale Responsabile Operativo 

della Sicurezza del Cantiere e dovrà essere delegato per l’espletamento di tutte le procedure connesse alla contabilità, 

alla sospensione e ripresa dei lavori e,più in generale,alla gestione di ogni fase dell’appalto fino al collaudo 

provvisorio delle opere. 

4. Il Capo Cantiere deve possedere provata esperienza lavorativa e gestionale. 

5. L’Amministrazione potrà esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove 

ricorrano graviegiustificatimotivi, secondoquantodispostodall’articolo4delDM145/00. 

6. L’Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico e il Capo Cantiere dovrà assicurare l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la corretta conduzione delle lavorazioni e,più ingenerale,dell’intero contratto. 

7. Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Stazione Appaltante, potrà essere coadiuvato da uno o 

più assistenti nominati dall’Impresa. Tali nominativi dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori. 

8. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della Direzione 

Tecnica è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. 

9. Il Direttore Tecnico, gli assistenti e il capo cantiere dovranno essere dotati di automezzi per l’esecuzione dei 

sopralluoghi e per il raggiungimento delle aree di lavoro. 
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10. La variazione del nominativo del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione 

Lavori,inviando inoltre il relativo atto di mandato. 

Art. 1.3 

Recapiti dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante la presenza dei seguenti recapiti per l’intera durata del 

contratto: 

a. Telefono cellulare 

Il Direttore Tecnico di cuiall’articolo1.2delpresente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto dovrà essere dotato 

di telefono cellulare e dovrà garantire la propria reperibilità tutti i giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24. In sede di 

offerta si dovrà tenere conto dell’obbligo di reperibilità in quanto compensato dalle condizioni economiche offerte. 

Un eventuale sostituto temporaneo del Direttore Tecnico, il cui nominativo dovrà preventivamente essere 

comunicato alla Stazione Appaltante, dovrà garantire la stessa reperibilità. 

Eventuali assistenti, capi cantiere potranno essere dotati di specifici recapiti telefonici da comunicare alla Direzione 

Lavori 

b. Telefono fisso 
Presso l’ufficio operativo cui all’articolo 1.1 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto dovrà essere 

garantita la ricezione di chiamate presso la postazione telefonica fissa tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 

c. Posta elettronica 
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori un indirizzo di posta elettronica. Tale casella dovrà essere 

verificata costantemente nell’arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì in particolare nella fascia 

oraria dalle ore 9:00 alle ore 15:00. 

d. Fax 

Dovrà essere garantita la ricezione di fax 24 ore su 24. La ricezione dovrà essere verificata costantemente nell’arco 

della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì in particolare nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 15:00. 

Ogni variazione dei recapiti dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori. 

 

 

Art. 1.4 

Risoluzione del contratto pergrave inadempimento nel 

rispetto degli obblighi contrattuali 

1. Con riferimento al Capo 12 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto, oltre agli eventuali inadempimenti 

contrattuali accertati dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori verrà considerato grave inadempimento contrattuale 

il verificarsi di una delle seguenti casistiche: 

a. mancata costituzione oppure chiusura dell’ufficio operativo di cui all’articolo 1.1 del presente Fascicolo del 

Capitolato Specialed’Appalto; 

b. mancata nomina del Direttore Tecnico di cui all’articolo 1.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale 

d’Appalto o sostituzione dello stesso in corso d’opera con individuo privo dei titoli e delle capacità richiesti; 

c. mancata nomina del Capo Cantiere di cui all’articolo 1.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto 

o sostituzione dello stesso in corso d’opera con individuo privo dei titoli e delle capacità richiesti; 

d. mancata costituzione o mancato mantenimento dei recapiti di cui all’articolo 1.3 del presente Fascicolo del 

Capitolato Specialed’Appalto; 

2. La Direzione Lavori provvederà a comunicare il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma precedente 

al Responsabile del Procedimento, il quale potrà promuovere l’avvio della procedura di cui all’articolo 108 

delCodice. 

 

 

 

 

 

CAPO 2 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
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Art. 2.1 

Finalità delle prescrizioni tecniche 
Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali 

l’Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior precisazione 

di quelle già indicate negli articoli della Parte I.  

 

 

Art. 2.2 

Consegna generale dei lavori 

1. Dalla data di consegna dei lavori decorreranno i termini di durata contrattuale di cui all’articolo 5.1 del Fascicolo 

I del Capitolato Speciale d’Appalto. Delle operazioni di consegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio 

con l’Appaltatore. 

2. In assenza del provvedimento d’urgenza, la consegna generale dei lavori in via ordinaria verrà effettuata entro e 

non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione, da parte del Direttore dei Lavori, 

dell’Appaltatore. 

3. Dalla data del suddetto verbale la Direzione lavori potrà procedere alla consegna dei lavori relativi ad ogni 

singolo intervento all’Appaltatore secondo le modalità previste dall’articolo 2.1.2 del presente Fascicolo del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori 

 

Tutte le opere comprese nell’appalto saranno compensate a misura. In nessun caso e per nessun motivo la Direzione 

Lavori tollererà per le singole opere dimensioni o portate inferiori a quelle prescritte e, qualora se ne riscontrassero, 

esse saranno motivo di rifacimento. In via subordinata, a proprio giudizio, la Direzione Lavori potrà accettare le 

opere stesse, detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale. 

 

Art. 2.2 

Descrizione dei materiali 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti  ed  i componenti  occorrenti 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. I materiali, inoltre, 

dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della 

migliore  qualità  e  perfettamente  lavorati.  Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere 

alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato. 

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. 
 

Materiali e provviste 

 

I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare caratteristiche 

conformiaquantostabilitodalleleggieairegolamentiufficialivigentiinmateriao, inmancanzaditalileggie regolamenti, 

dalle “Norme” di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, dei Comitato Elettrotecnico 

Italiano (CEI) e dal presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in 

commercio. In particolare, gli apparecchi di illuminazione dovranno soddisfare le richieste affinché gli impianti 

risultino avere un’intensità massima nell’emisfero superiore di 0 candele per 1000lumen. 

L’Appaltatore potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo 

eventuali diverse prescrizioni indicate nei Capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi 

corrispondano ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione Lavori, la quale avrà 

la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. Tutti i materiali dovranno, in ogni 
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caso, essere sottoposti, prima dei loro impiego, all’esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti 

idonei e dichiarati accettabili,  come  previsto  all’articolo  15 del Capitolato  Generale   d’Appalto 

approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. 

Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni  

accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli. 

 

Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche partita 

di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la 

partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nei più 

breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione Lavori provvederà 

direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non viabbia 

provveduto in tempo utile. 

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità 

che gli competono per la buona riuscita degli impianti. 

 

 

Realizzazione delle infrastrutture 

Nell’esecuzione dei disfacimenti e degli scavi, si devono osservare le seguenti prescrizioni di carattere 

generale: 

- Rilevare e segnare prima di rimuovere la pavimentazione la posizione di segnaletica stradale, cippi e 

termini di proprietà, per poterli poi ricollocare al termine dei lavori nelle loro esatte posizioni 

- Collocare in maniera ben visibile sbarramenti e segnaletica stradale per prevenire incidenti o ingombri 

alla circolazione 

- Integrare dette segnalazioni con dispositivi rifrangenti di colore rosso e con luci rosse fisse ben visibili a 

sufficiente distanza se lo scavo deve rimanere aperto o se i lavori provocano ingombro in condizioni di 

scarsa visibilità 

- Accumulare il materiale di risulta, ove non sia previsto il completo trasporto a discarica, in spazi 

appositamente preparati e previsti dal piano di sicurezza 

- Eseguire gli attraversamenti stradali, ove non sia autorizzata l’interruzione, in modo da non causare 

interruzione del traffico 

- Assicurare transiti e accessi carrai o pedonali, ove necessario, con ponticelli provvisori 

- Organizzare i lavori in modo da tenere occupata la sede stradale il minor tempo possibile 

- segnalare immediatamente alla direzione lavori ed ai terzi proprietari eventuali danni 

provocati a condutture o servizi presenti nel sottosuolo 

 

Disfacimento delle pavimentazioni 

Le dimensioni del disfacimento devono essere limitate alla superficie strettamente indispensabile per 

l’esecuzione degli scavi in modo da ridurre al minimo gli oneri di ripristino e deve essere assicurata la 

massima riutilizzabilità degli elementi delle pavimentazioni disfatte. 

In particolare i materiali reimpiegabili dovranno essere accatastati con ordine e in accordo con le 

disposizioni della D.L. senza intralciare la circolazione od ostacolare i lavori successivi. 

Quando trattasi di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, asfalto o simili, si devono preventivamente 

eseguire delle profonde incisioni per tutto lo spessore della pavimentazione in modo da evitare costose 

maggiorazioni della larghezza dei ripristini. 

I materiali di risulta dei disfacimenti come asfalto o similari non dovranno in nessun modo essere 

reintrodotti negli scavi ma portati direttamente a discarica. 
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Scavi 

Gli scavi devono essere eseguiti tenendo il più possibile verticali le pareti, compatibilmente con la natura 

del terreno.  

Durante l’esecuzione degli scavi si dovrà provvedere, se necessario, al sostegno con mezzi adatti, di 

eventuali cavi, conduttura, o tubazioni interessate ai lavori con opportuni sostegni; particolari precauzioni 

dovranno essere prese quando lo scavo dovesse correre parallelo ed a breve distanza da muri o fondazioni 

superficiali. 

Le profondità minime da rispettare sono: 

m. 0.40 sui marciapiedi 

m. 0,80 sulle carreggiate e/o banchine 

m. 1,00 per gli attraversamenti 

 

Cavidotti 

I cavidotti saranno costruiti con tubi flessibili corrugati in doppia parete, la loro posa avverrà su letto di 

sabbia, e dovranno essere protetti da una caldana in cls.  

Negli scavi ad una profondità minore di cm. 40 Sarà posato un nastro segnalatore con la dicitura “cavi 

elettrici”. 

I pozzetti avranno dimensioni di cm 30x30 con chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in 

materiale composito. 

 

Mezzi per l’esecuzione degli scavi 

Lo scavo viene di norma eseguito a cielo aperto, a mano o con mezzi meccanici. 

Nel caso di scavi con mezzi meccanici deve essere posta molta attenzione agli impianti presenti nel 

sottosuolo la cui posizione sarà accertata preventivamente. 

E’ comunque consigliabile eseguire a mano tratti di scavo vicino a manufatti od impianti particolarmente 

delicati. 

 

Rinterri 

Il rinterro, sia che venga eseguito con la terra di risulta o con materiale arido, deve essere eseguito in più 

strati successivi, irrorati e costipati. 

Il primo strato ad immediato contatto del manufatto dovrà essere di sabbia o terra priva di sassi. 

 

Ripristini 

Prima di eseguire il ripristino della pavimentazione stradale si deve procedere a successive ricariche e 

livellamenti dello scavo per ovviare al naturale assestamento del terreno. 

Tutti i materiali di risulta in esubero saranno portati alle pubbliche discariche. 

 

Pali di sostegno (escluse le torri-faro) 

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40. Si prevede l’impiego di 

pali rastremati d’acciaio zincato a caldo come da normativa UNI EN 10219-01 con diam. di base di 140 

mm e altezza complessiva 7000 mm. 

Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) è richiesta la 

zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 (1968). 

 

 

Linee 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione di 

energia. 
Sono previsti cavi per energia elettrica in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG16, 
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non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di 
mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche per tensioni nominali 
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile: 
 

Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il "tipo", il numero di conduttori per sezione, 

la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. 

I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante. 

L’Appaltatore   dovrà   attenersi   scrupolosamente   a quanto   indicato   nei disegni,   salvo  eventuali  diverse 

prescrizioni della Direzione Lavori. 

 

 

Impianto di Terra - Dispersori 

In generale, l’impianto di dispersione verso terra delle correnti di guasto andrà realizzato in accordo alle norme CEI 

64-8 per gli impianti di categoria I.                 

I dispersori degli impianti di terra saranno realizzati con elementi verticali, in particolare da tubi di acciaio zincato a 

caldo per immersione, prolungabili ad innesto conico, lungh. mt 1,5 di diametro esterno dai 20 ai 25 mm e con 

elementi orizzontali, se necessario, in corda di rame elettrolitico sez. 35 mmq o in corda in acciaio zincato a caldo 

CEI 7-6 diam. 11 mm. 

       

Posa in opera di corpi illuminanti 

La posa in opera delle tipologie di corpi illuminanti previste dal progetto deve comprendere ogni onere ed 

accessorio per consegnare l’opera indicata, perfettamente eseguita a regola d’arte ed idonea alle funzioni 

richieste secondo buona norma e consuetudine. L’offerta complessiva dovrà comprendere il montaggio di 

ogni elemento, il montaggio e fissaggio di ogni accessorio in dotazione, eventuale smontaggio e 

rimontaggio del corpo illuminanti esistente. La posa dei corpi illuminanti dovrà essere concordata nella 

modalità e tempi con l’Amministrazione Comunale. Tutti i lavori per la posa in opera degli apparecchi e 

delle attrezzature in oggetto saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che, 

in corso di esecuzione dei lavori, verranno fornite dal Direttore dei Lavori.  Nello specifico, la posa in opera 

che richieda interventi sulla struttura per ancoraggi, dovrà essere condotta secondo le prescrizioni del 

Direttore dei Lavori, nel rispetto del carattere dell’immobile tutelato.  

 

Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione interno minimo. 

Gli apparecchi dovranno altresì essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti all’insieme delle norme: 

- CEI 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti 

- CEI 34-30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e relative varianti” proiettori per illuminazione”                     

- CEI 34-33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per illuminazione stradale” 

 

Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della Norma CEI 34-24. 

Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in posizione che siano 

visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura della Norma CEI 34-21. 

 

L’Appaltatore provvederà pertanto all’esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli 

apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza. 

Gli apparecchi di illuminazione saranno, come già precisato, in Classe II e pertanto si dovrà porre la massima cura 

nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il doppio isolamento. 

La rispondenza al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificato con la consegna al Direttore dei Lavori 

della dichiarazione di conformità alle normative stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai 

sensi dell’art. 7 della Legge 18 ottobre 1977 n. 791, oppure tramite l’accertamento dell’esistenza del Marchio di 

Conformità apposto sugli apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell’attestato di conformità ai sensi della già citata 

Legge 791/77.  

 

Pali di sostegno 
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I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40. E’ previsto l’impiego di 

pali in acciaio laminato P a caldo e privo di saldatureUNI EN 10219-01 con diametro di base di 250 mm e 

altezza complessiva di 6000 mm: 

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà 

essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto della 

collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da disegni 

“particolari”.  

 

 

CAPO 3 

PROCEDURE SPECIFICHE PER LAGESTIONE 

 ECONOMICADELCONTRATTO 

 

Art. 3.1 

Particolari disposizioni relative alla contabilizzazione dei lavori 

1. Con riferimento a quanto riportato all’articolo 7.3 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto il Direttore 

dei Lavori, in base alla contabilità delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante 

dell’Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento relativi ad ogni mese, a decorrere dalla consegna 

dei lavori. Tali acconti verranno emessi qualunque sia l’entità e l’ammontare dei lavori eseguiti nell’arco del periodo 

indicato. 

2. Dall’importo dello stato di avanzamento verranno detratte tutte le spese sostenute dall’Amministrazione per 

l’eventuale esecuzione in danno, per l’esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di 

contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- oneri relativi al completamento di opere non ultimate dall’Appaltatore che possano compromettere l’attività 

istituzionale o la sicurezza degli utenti; 

-oneri relativi alla pulizia sommaria delle aree interessate dalle lavorazioni non effettuata dall’Appaltatore entro i 

termini di cui all’articolo 14.1.8 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto. 
3. Le lavorazioni contabilizzate nel SAL, una volta sottoscritto, sono immodificabili. 

 

 

                                                                       Art.3.2 

Disposizioni finali 

1. La partecipazione al presente appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le 

clausole e condizioni contenute nel presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati di 

progetto. 
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