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CAPITOLO 1 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO 

DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

Art.1.1 

OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste per le opere di manutenzione 

straordinaria delle seguenti strade comunali: 

1) CREAZIONE DI NUOVA ROTATORIA E REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA’ 

2) REALIZZAZIONE SCIVOLI DISABILI 

3) REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE 

1. Via Guzzanica 

2. Via C. Colombo 

3. Via Vailetta 

4. Via Don Giovanni Minzoni 

Art. 1.2 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

Ai sensi del D.lgs n.163/2006 il contratto di appalto relativo ai lavori di manutenzione delle 

strade, viene stipulato a misura (art. 326 legge 20/3/1865, n. 2248, all. F). 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a €. 19.738,93, per 

lavori a misura, di cui per la sicurezza € 2.500,00 

Per la determinazione del prezzo di appalto sono stati utilizzati, per quanto possibile, i prezzi del 

bollettino della camera di commercio industria e artigianato anno 2012 II semestre 

Art. 1.3 

MODALITA' D'APPALTO, CATEGORIA PREVALENTE, OPERE SCORPORABILI, OPERE SPECIALISTICHE; 

REQUISITI DELL'ESECUTORE 

L'opera è appaltata ai sensi del D.lgs 163/2006. 

Si precisa inoltre che ogni specifica lavorazione, già ricompresa nelle categorie sopraindicate 

potrà essere subappaltata ad impresa in possesso delle relative qualificazioni. 

I requisiti dell’Impresa Appaltatrice, delle eventuali consorziate o associate in A.T.I., sono indicati 

nel bando di gara o lettera d’invito e nei documenti che fanno parte del contratto. 
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I requisiti dei Subappaltatori e Cottimisti dovranno essere definiti, dichiarati e comprovati 

dall’Appaltatore, in conformità a quanto stabilito dalle norme di legge vigenti, avendo riguardo ai 

requisiti di qualificazione delle imprese definiti dalla nuova disciplina sostitutiva dell’ANC, che 

riguardano tutti gli esecutori di opere pubbliche, con riferimento all’importo dei lavori da 

subappaltare o assegnare in cottimo. 

I requisiti di attrezzatura tecnica dei Subappaltatori (per i casi regolabili dall’art.90 del DPR 

207/10) dovranno essere definiti dall’Appaltatore in contraddittorio con la D.L. e con il 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

L’obbligo di dimostrazione dei requisiti autocertificati, nei modi previsti dalla legge e richiesti 

dalla Stazione Appaltante, riguarda solidalmente l’Appaltatore e il Subappaltatore designato. 

Art. 1.4 

REALIZZAZIONE, DIMENSIONI, E CARATTERISTICHE 

La realizzazione della rotatoria con tutte le sue opere connesse dovranno seguire le Planimetrie 

di progetto, l'impresa durante l'esecuzione dei lavori dovrà verificare tutto quanto previsto e 

salvo sempre le variazioni che possono essere disposte dalla Direzione dei lavori. 

Le indicazioni nei disegni allegati al progetto, debbono ritenersi come utili ad individuare la 

consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. 

L'Amministrazione e chi per loro, però, si riservano, nei limiti consentiti dalla legge, 

l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in 

sede di esecuzione, le varianti che ritenesse necessarie od opportune, nell'interesse della buona 

riuscita e della economia dei lavori, nell'intesa che dette variazioni sono a suo carico, mentre 

l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirle, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti di 

quanto stabilito. 

CAPITOLO 2 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

Art. 2.1 

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000. 

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti 

sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, 

d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla 

sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere. 
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Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008, in materia di segnaletica 

di sicurezza sul posto di lavoro. 

Sono contrattualmente vincolanti, oltre che le norme del presente schema di contratto,  

e per quanto non in contrasto con esse, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici. 

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione, per i quali si abbiano norme ufficiali, 

l'Appaltatore, su richiesta della D.L., è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo 

carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. 

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, 

ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e 

l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori. 

Art. 2.2 

QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE 

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 108 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, per quanto riguarda i lavori 

indicati dal presente schema di contratto è richiesta la qualificazione dell’impresa per le 

categorie interessato e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal D.P.R. 207/2010 

cat. OG3 Strade, autostrade, ... €. 19.738,93 (classifica III). 

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al D.lgs 163 del 12/04/2006, i soggetti 

operanti devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della 

professionalità e della correttezza. 

Art. 2.3 

CAUZIONE PROVVISORIA 

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori 

copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ai sensi di quanto 

disposto dall'art. 75 del D.lgs 163 del 12/04/2006, ed è fissato nella misura del 10% del valore 

degli immobili oggetto di trasferimento. 

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate è ridotta del 50%, potrà essere prestata 

anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 

giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso 

di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. 
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La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a 

semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 

Art. 2.4 

CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’appalto deve essere assistito dalle seguenti garanzie: 

a) cauzione definitiva: la garanzia di cui al D.lgs 163 del 12/04/2006, da presentarsi per la stipula 

del contratto, è stabilita nella misura del 10% di offerta (dell'importo del valore degli immobili 

oggetto di trasferimento) fatto salvo il caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 20%, in cui 

la cauzione dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanto quelli eccedenti il 20%, e 

potrà avere la forma della fidejussione bancaria o assicurativa. 

La fidejussione dovrà avere la durata indicata nella richiesta dei documenti per la stipulazione, 

computata sino alla data presunta di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dovrà 

prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

sua operatività entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata 

costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione con l'incameramento della 

cauzione provvisoria prestata in sede di gara, da parte della Amministrazione appaltante, la 

quale inoltre aggiudicherà l'appalto secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. 

La garanzia di cui sopra copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi 

contrattuali; sono fatti salvi eventuali maggiori danni causati dall’inadempimento. 

La cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in 

materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori; in caso di rivalsa totale o 

parziale sulla garanzia in corso d'esecuzione, l'appaltatore dovrà provvedere con sollecitudine al 

suo reintegro; infatti la garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedimento potrà richiedere 

all’appaltatore l’adeguamento della data di scadenza della garanzia. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato 

di collaudo o di regolare esecuzione. La cauzione definitiva, infatti, deve avere efficacia fino al 

rilascio del certificato di collaudo provvisorio, senza eccezione alcuna. 

In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti di sottomissione, la 

cauzione deve essere integrata; da parte della stazione appaltante è fatta salva la facoltà di non 
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richiedere l’integrazione quando l’aumento dell’importo contrattuale è complessivamente 

contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

E’ applicabile, infine, il beneficio di cui all'art. 40, comma 7, D.lgs 163 del 12/04/2006, 

rappresentato dalla riduzione del 50% dell’importo delle cauzioni, sia definitiva che provvisoria, 

nei confronti di imprese dotate di certificazioni di sistemi di qualità per l’oggetto dell’appalto, 

conformemente alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della 

presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché riferiti univocamente 

alla tipologia dei lavori della categoria prevalente. 

Nel caso di Consorzio, la riduzione alla garanzia è applicabile quando il requisito che la consente 

è posseduto dall’Impresa esecutrice designata ad eseguire l’intera quota dei lavori appartenenti 

alla categoria prevalente. 

b) Polizza All Risk - L'Appaltatore è obbligato a stipulare una specifica Polizza assicurativa “All 

Risk” riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la Stazione appaltante e gli 

Organi da essa preposti alla progettazione e direzione dei lavori (ufficio D.L. e Responsabile del 

procedimento) da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti 

da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e 

che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei 

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

La polizza a copertura dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati dovrà portare 

massimale almeno pari all’ammontare dell’appalto. 

La polizza a copertura della responsabilità civile per danni a terzi dovrà portare massimale per € 

20.000,00. 

La Polizza All Risks dovrà avere la durata indicata nella richiesta dei documenti per la stipulazione 

(o, in caso di consegna anticipata nelle more della stipula, in apposita comunicazione del 

Responsabile del procedimento), computata sino alla data presunta di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio. La polizza, infatti, deve avere efficacia fino al rilascio del certificato di 

collaudo provvisorio, senza eccezione alcuna. 

Non deve essere prevista la perdita di efficacia della garanzia in caso di interruzioni o sospensioni 

dei lavori. Non devono essere escluse ipotesi di danno che, invece, possono essere ricorrenti 

nella tipologia dei lavori oggetto dell’appalto. 
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In caso di appalto integrato, la polizza dovrà ricomprendere anche i danni causati da errori di 

progettazione o di calcolo del progettista incaricato dall’impresa della parte di progettazione che 

compete all’appaltatore stesso. 

Alla polizza assicurativa dovrà risultare allegata, per costituirne parte integrante, un’appendice 

recante pattuizioni di tenore sostanzialmente equipollente alle seguenti prescrizioni: 

- a tutti gli effetti di legge, si qualifica, quale Assicurato, esclusivamente l’appaltatore contraente, 

non riferendosi tale qualificazione, con i connessi oneri, alla stazione appaltante; 

- l’efficacia della polizza assicurativa si protrae sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o sino al decorso di mesi 12, successivi al rilascio del certificato di 

ultimazione dei lavori. Tale efficacia deve risultare impregiudicata, anche in caso di omesso o 

ritardato pagamento dei premi da parte dell’appaltatore. Lo stesso dicasi, nell’ipotesi di presa in 

consegna anticipata, totale o parziale, dell’opera o del lavoro, anteriormente al collaudo 

provvisorio, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/10, nonché in caso di sospensione dei lavori o 

proroga del termine contrattuale di ultimazione degli stessi, indipendentemente dalla rispettiva 

durata; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 1900, comma 1, C.C., l’Assicuratore si obbliga a rispondere 

anche per i sinistri cagionati da colpa grave dell’appaltatore Assicurato; 

- l’Assicuratore si obbliga a rispondere anche per i fatti imputabili ai subappaltatori, impegnati 

nella parziale esecuzione dell’opera, escludendo gli stessi dal novero dei “terzi”, esorbitanti 

dall’ambito della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 129 del D.lgs 163 del 12/04/2006; 

- è nulla ogni clausola contraria od incompatibile con le pattuizioni di cui alla presente appendice. 

Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/10, la Polizza All Risks deve essere trasmessa al Responsabile 

del procedimento almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della 

polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, 

costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di 

risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; in caso di consegna 

anticipata in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto, tale inadempimento sarà 

fatto valere come causa di decadenza dall’aggiudicazione. 

Art. 2.5 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato 

dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.lgs 
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163 del 12/04/2006, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente 

non può essere superiore al 30%. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche 

laddove il valore di quest’ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei 

lavori. 

L'Appaltatore può procedere al subappalto se: 

- abbia indicato all'atto della presentazione dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda 

subappaltare o concedere in cottimo, tenendo conto delle categorie di lavorazioni di cui all’art. 

1.2 del presente Schema di contratto; 

- presenti in deposito, almeno 20 gg. prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni 

da affidare in subappalto, al tecnico responsabile del procedimento della fase esecutiva 

dell'appalto, il contratto (o i contratti) di subappalto contenente l'oggetto dei lavori da assegnare 

in subappalto, la durata complessiva (corrispondente al programma dei lavori presentato 

dall'appaltatore) ed il relativo importo, corredato della documentazione necessaria. 

L'appaltatore ha l'obbligo di non praticare al subappaltatore ritenute di garanzia superiori alle 

aliquote a lui applicate dalla stazione appaltante, salvo quanto definito al successivo art. 15. 

L’appaltatore è inoltre tenuto a comunicare alla D.L., per tutti i lavori, servizi o forniture inerenti 

all’appalto in oggetto, per i quali vengano stipulati sub-contratti non rientranti nell’ambito di 

applicabilità della disciplina sul subappalto il nome del sub-contraente, con l’importo e l’oggetto 

del contratto. 

Si richiama inoltre quanto precisato al precedente art. "MODALITA' D'APPALTO, CATEGORIA 

PREVALENTE, OPERE SCORPORABILI, OPERE SPECIALISTICHE; REQUISITI DELL'ESECUTORE", 

relativamente ai requisiti dell'esecutore. 

In caso il subappaltatore sia un consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c), del D.lgs 163 del 

12/04/2006, questi deve designare una consorziata già associata alla data del subcontratto, con 

rapporto di associazione e rappresentanza in via diretta. 

Art. 2.6 

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è 

tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 

lavori. 
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L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche 

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni 

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

struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale.  

L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

loro dipendenti. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla 

responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 

appaltante. 

L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 

131 del D.lgs 163 del 12/04/2006. 

L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse 

Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei 

contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 

L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai 

per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali 

sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. 

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al 

momento della firma del presente schema di contratto. 

L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla 

Stazione appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque 

ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla 

contrattazione collettiva. 

Art. 2.7 

CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER 

L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE 

La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 20 giorni dalla data di 

registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e 
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secondo le modalità previste dal D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP. di 

cui al D.lgs 163 del 12/04/2006. 

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, 

l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto; 

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto 

indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale 

redatto in contraddittorio. 

All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli 

infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. 

L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei 

lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione 

dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici 

comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di 

personale che si prevede di impiegare nell’appalto. 

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 

documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà 

avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data 

dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo. 

L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 

dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo 

paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori. 

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una 

proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere 

redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal 

presente schema di contratto. 

Dovrà tuttavia tenere presente che: 

- la chiusura delle strade sarà autorizzata solo per periodi che consentano comunque di tenere 

conto delle esigenze connesse alle attività produttive, commerciali e degli accessi delle proprietà 

private (dovranno concordarsi con gli interessati tempi e modalità esecutive delle chiusure); 

l’Appaltatore, pertanto, dovrà acquisire e fornire in tempi utili le necessarie informazioni; 

eventuali prolungamenti delle occupazioni stradali che dovessero comportare per la Stazione 

Appaltante l’onere di risarcimento o esenzioni contributive a favore delle attività insediate nella 
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zona, se non espressamente previste dal progetto, dovranno essere indennizzate 

dall’Appaltatore; 

- l'area dell'intervento deve essere comunque opportunamente delimitata; ove essa interferisca 

con la sede stradale, dovrà essere assicurata con continuità, indipendentemente dalla fase 

operativa, una libera e sicura fruizione dei marciapiedi; 

- al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed 

il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale 

saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si 

impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. 

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione 

appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora 

esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova 

proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla 

Direzione dei Lavori. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del 

Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di 

avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo 

in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate 

od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 

L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 

- delle particolari 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; 

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. 

In considerazione di particolari esigenze veicolari i lavori, a discrezione della Direzione Lavori, 

potranno essere eseguiti la notte o il sabato, senza che l'appaltatore esiga maggiori compensi di 

quanto previsto in computo metrico. 
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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. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa 

appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal 

Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità 

per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 30 naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale 

giornaliera pari all'1 °/°° (uno per mille) dell'importo contrattuale: 

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

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o in 

occasione di qualunque altro SAL successivo e dello S.F.; l’importo complessivo delle penali 

irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo 

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto; 

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

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 a partire dalla data di consegna, la Stazione 

appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione, 

senza obbligo di ulteriore motivazione. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo 

lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità 

dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed 

impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, 

con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi 

per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del 

primo verbale di consegna parziale. 

In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei 

lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili 

e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate 
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e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, 

tali zone debbano essere consegnate. 

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal 

programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non 

si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza 

contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione 

dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo 

suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, 

con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. 

Nel caso di consegna parziale, decorsi 30 giorni naturali consecutivi dal termine massimo 

risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia 

provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, 

l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti 

nelle aree suddette. 

Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i 30 giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di 

avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto 

ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello 

negozialmente convenuto. 

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, 

nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la 

situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori. 

L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, 

proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo 

da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per 

l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente 

prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. 

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei 

lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto 

all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini 

contrattuali oltre quelli stabiliti. 

Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili 

o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, 
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al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a 

proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche 

parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.  

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori 

viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici 

strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma 

operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, 

una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione 

temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione 

Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, 

nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 

Art. 2.8 

TUTELA DEI LAVORATORI; SEDE ASSICURATIVA; PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E SALUTE DA 

ATTUARE NEL CANTIERE 

Tutela dei lavoratori L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il 

trattamento economico e normativo stabilito, con validità erga omnes, dai contratti collettivi, 

nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è 

altresì responsabile in solido dell'osservanza in ogni caso della norma anzidetta da parte dei 

subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, per 

le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto. 

Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui sopra e consentire alla Stazione 

Appaltante di prevenire il verificarsi di irregolarità e di effettuare un fattivo controllo in merito, 

l'Appaltatore è obbligato ai seguenti adempimenti e disposizioni, accettandone egli ogni 

conseguenza ed onere: 

1) entro 30 giorni dal verbale di "consegna lavori" e comunque prima dell'effettivo inizio dei 

lavori, l'Appaltatore dovrà presentare copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti 

Previdenziali - Assicurativi ed Infortunistici inclusa la Cassa Edile di competenza. Tale obbligo 

riguarda anche i Subappaltatori e dovrà essere attuato prima dell'ingresso in cantiere per l'inizio 

lavori; 
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2) durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa appaltatrice dovrà curare l'esposizione giornaliera 

sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, del cartello con elenco aggiornato delle 

maestranze che operano in cantiere (proprie e dei subappaltori), come richiesto al precedente 

articolo, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza. Inoltre l' impresa ha 

l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere il Libro Matricola ed il Registro delle Presenze di 

Cantiere, propri e dei subappaltatori (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da 

fotocopia – conservando l’originale presso la sede aziendale – qualora ciò sia autorizzato per 

iscritto dalla Direzione del Lavoro). 

Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalata dalla DL. alla 

Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispettivo; 

3) periodicamente ed ogni qual volta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà 

richiesta da parte della D.L. o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della 

Polizia Municipale, Funzionari, Tecnici, Professionisti incaricati, preposti ad apposito Ufficio 

ispettivo che potrà essere costituito presso il Settore Tecnico competente), l'identificazione dei 

lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel 

cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere (che dovrà essere tenuto 

secondo le disposizioni di legge), gli incaricati della D.L. o gli altri incaricati della Stazione 

Appaltante provvederanno alla segnalazione all'Ispettorato Provinciale del Lavoro; l'Appaltatore 

ha l'obbligo di assicurare che le maestranze proprie e dei subappaltatori siano munite di valido 

documento di riconoscimento. 

4) Le OO.SS., ricevuta una segnalazione relativa al cantiere, potranno richiedere al responsabile 

di cantiere l’accesso al cantiere stesso; in caso di rifiuto da parte del responsabile di cantiere, le 

OO.SS. potranno rivolgersi alla D.L.; la visita avverrà dietro assenso della D.L. che direttamente, o 

a mezzo di un incaricato, accompagnerà all’interno del cantiere il rappresentante sindacale. 

Attuazione dei Piani di Sicurezza Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (e conseguentemente il 

Piano Operativo di Sicurezza) o, negli altri casi, il Piano Sostitutivo di Sicurezza dovrà essere 

aggiornato, di volta in volta, e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti 

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili 

tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore; esso inoltre dovrà essere aggiornato 

ogni volta che si verifichi un cambio delle tecniche di lavoro previste o l'introduzione di 

lavorazioni non previste; nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto 

obbligo incombe sull'Impresa mandataria o designata quale capogruppo. 



S T U D I O  D ’ I N G E G N E R I A  S I L V A N O  O N O R I  
viale Marconi, n 12/c  Dalmine (BG) - Tel. 035/565720 Fax 035/0785165 e-mail: ing.onori@fastwebnet.it 

 

Pag. 16 di 29 

 

Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese 

impegnate nell'esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte 

dell'Appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto; identico effetto avranno le violazioni da parte dei 

Subappaltatori. 

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il Direttore di cantiere ed il Direttore dei Lavori, 

ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del piano di sicurezza. 

Oltre a quanto sopra precisato, si stabiliscono i seguenti obblighi specifici a carico 

dell'Appaltatore: 

Art. 2.9 

PAGAMENTI 

Il corrispettivo per l’esecuzione delle opere in oggetto vengano corrisposte direttamente 

tramite corrispettivo in denaro. 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei 

lavori redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla 

data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento 

sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati 

e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a 

eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, 

fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si 

applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, 

proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono 

pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di 

ripristino. 

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

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

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

4. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre con l’approvazione finale del 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi 

entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

Art. 2.10 
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ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE 

Avvenuta l'ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in 

consegna le opere eseguite, senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle 

opere stesse. 

In caso di anticipata presa in consegna delle opere, la Stazione Appaltante si assume la 

responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse, 

restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione. 

Art. 2.11 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ai sensi dell'art. 141 del D.lgs 163 del 12/04/2006 il certificato di collaudo potrà essere sostituito 

dal certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le 

disposizioni di cui al D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione in materia di LL.PP.. 

Art. 2.13 

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la 

manutenzione delle opere stesse deve essere fatta a cura e spese dell'impresa. 

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità 

sancite all'art. 1669 del codice Civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle forniture 

eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 

Ove però l'impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla 

Direzione dei lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. 

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno 

possibile la circolazione e da ripristinare le opere nei precisi termini contrattuali. 

All'atto del collaudo i manti dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di 

sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature. 

L'impresa è anche responsabile dei danni e delle irregolarità dovute al comportamento delle 

sottofondazioni e delle fondazioni. 

Art. 2.13 

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
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Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel 

presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti. 

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere 

professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. 

L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico 

di cantiere di accettazione dell'incarico 

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 

relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 

perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con 

solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei 

lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle 

sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone 

addette ai lavori tutti. 

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere 

e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle 

piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. 

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà 

servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. 

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione 

dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e 

riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione. 

5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati 

servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 

6) La trasmissione all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto 

che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula. La disposizione si applica anche ai 

noli a caldo ed ai contratti similari. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è 

conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e 

Ammontare dell'Appalto" del presente schema di contratto. 

Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla 

riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. 

b) l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche 

ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo 
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quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al 

fine per cui sono destinati con un arredo adeguato e provvisti di riscaldamento, illuminazione e 

servizi igienici; 

c) mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che 

notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori; 

d) provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei 

proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati 

durante l'esecuzione dei lavori; in generale il risarcimento degli eventuali danni che, in 

dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a persone ed a proprietà 

pubbliche e private;  

e) provvedere alle occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di 

operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. 

A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite 

direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore. Per quanto 

riguarda il pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono esonerate 

le imprese appaltatrici di opere pubbliche eseguite per conto dell’amministrazione comunale, 

purché derivanti da contratto di appalto e la cui occupazione sia limitata agli spazi autorizzati ed 

ai tempi stabiliti dal presente capitolato; 

f) esperienze, saggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da 

costruzione forniti dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione 

appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia 

delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di 

quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le 

operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della 

Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e 

dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne la autenticità; 

g) l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si 

rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le 

murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, 

provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto 

sotto la propria responsabilità; le spese per i ponteggi, ponti di servizio, puntellamenti, 

transennamenti ecc. occorrenti alla esecuzione in sicurezza, sia in riferimento all’operatività delle 
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maestranze, sia in riferimento alla conservazione dell’immobile su cui si interviene; le spese per 

coperture e chiusure provvisionali ove occorrenti in corso d’opera; 

h) custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in 

opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei 

depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori; 

i) ottenere le concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso 

delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la 

custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici. 

l) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti 

topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni 

genere; 

m) in particolare, durante l'esecuzione dei lavori, all'Impresa è vietato: 

- interrompere o comunque ostacolare il transito lungo le strade, per cui non dovranno formarsi 

sul piano viabile depositi di materie, materiali, attrezzi, ecc.; 

- ostacolare il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo; 

n) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che 

trascorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti 

i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare 

all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni 

prodotti da forza maggiore e sempre che l’Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini 

prescritti dall'art. 20 del Capitolato Generale; 

o) la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione 

e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla D.L. Le fotografie saranno 

del formato 10 x 15 cm. in numero minimo indicato dalla D.L. e di ciascuna di esse sarà 

consegnata 1 copia, nella stessa dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del 

rilievo fotografico. 

Qualora l’impresa non ottemperasse a tale disposizione il D.L. farà eseguire direttamente tali 

fotografie, detraendo il relativo costo dall'importo contrattuale; 

p) l'esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, dell'elenco della 

manodopera che opera in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di 

appartenenza, con piena osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato. La 
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mancata ottemperanza dell'Appaltatore alla presente disposizione sarà considerata grave 

inadempienza contrattuale; 

q) nel caso in cui le opere da realizzare comportino scavi stradali, con conseguenti lesioni alle 

radici delle alberature esistenti, devono essere adottate le seguenti misure precauzionali:  

- lo scavo in luogo alberato con piante già sviluppate dovrà essere effettuato tenendosi alla 

maggior distanza possibile ed evitando l'uso di mezzi meccanici;  

- dovranno essere effettuate accurate recisioni e riprese di taglio delle grosse radici (ma anche 

grosse branche o rami) in modo da avere una ferita a superficie liscia e ben nitida e comunque 

sempre sotto la sorveglianza dei Tecnici del competente Servizio Comunale; 

- si dovrà procedere, immediatamente, ad una disinfezione della ferita e ad una protezione della 

stessa mediante la sua ricopertura con appositi mastici o pasta fungicida; esistono in commercio 

prodotti atti a proteggere le piante da infezioni fungine (es. spray Lac Balsam + pasta Lac Balsam, 

o Santar, o Drawipass o simili) che si presentano sotto forma di una pasta facilmente spalmabile 

sulla ferita con l'uso di un semplice pennello; l'intervento limita i rischi dovuti all'instaurarsi di 

agenti fungini che provocano carie e necrosi di radici e di parti di pianta; 

- a cura dell'Appaltatore, dovrà essere prodotta perizia di tecnico abilitato atta ad accertare che 

l'intervenuta recisione dell'apparato radicale non ha compromesso la stabilità delle alberature, 

se di alto fusto; 

r) oltre quanto prescritto al precedente comma f) relativamente alle prove dei materiali da 

costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le 

tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i 

rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese 

all'uopo sostenute o a sostenerle esso stesso direttamente; 

s) in particolare l'Appaltatore è obbligato a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di 

ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, all'attenta verifica preliminare della zona di lavoro per 

rintracciare l'eventuale presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia 

assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. La bonifica che eventualmente 

risultasse necessaria sarà eseguita con onere a carico dell'Amministrazione Appaltante. 

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta 

obbligazione, ovvero incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, 

rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante; 
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t) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, 

assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, 

dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti 

questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo 

senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa 

necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di 

ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si 

rimborserà della spesa sostenuta mediante ritenuta sul successivo acconto; 

u) osservare tutte le cautele e prescrizioni di cui al "Codice della Strada" nel testo vigente, 

nonché del relativo Regolamento; 

v) durante l'abbattimento delle piante o di ogni altro intervento in sede stradale è fatto obbligo 

all'Impresa di mantenere permanentemente sulla strada n. 2 operai segnalatori, muniti di dischi 

rossi, i quali avranno l'esclusivo compito di interrompere il traffico, nei due sensi di marcia, ogni 

qualvolta si effettuino le dette operazioni di abbattimento, onde evitare che si verifichino 

incidenti o danni alle cose ed alle persone transitanti lungo il tratto di strada; 

w) la consulenza di tecnici specializzati, scelti dalla Direzione Lavori, per risolvere particolari 

problemi tecnici che dovessero insorgere durante il corso dei lavori; 

x) l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto della consegna, la 

Direzione Lavori fisserà in relazione alle preesistenze ed alla sistemazione stradale o generale 

della zona; 

y) l'esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, computo, indagini geognostiche, disegni, 

ecc., necessarie a giudizio insindacabile della Direzione Lavori alla esecuzione delle opere; 

z) l'allacciamento del cantiere alle reti dei pubblici servizi in ottemperanza alle disposizioni degli 

enti preposti (ENEL, UNIACQUE, TELECOM, ecc.); 

aa) il carico, trasporto e scarico in luogo indicato dalla Direzione Lavori di tutti i materiali 

provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, ove ciò sia ritenuto conveniente dalla Stazione 

Appaltante; salva tale eventualità, l'Appaltatore avrà l'onere totale del reperimento di idonee 

discariche autorizzate ai sensi di legge, come precisato al successivo art. 16;  

ab) la fornitura, senza alcun rimborso spesa, dei cd degli elaborati grafici costituenti il progetto 

esecutivo di dettaglio, che saranno richiesti dalla Direzione Lavori, per gli impianti speciali, e in 

caso di appalto integrato, per la parte di opera progettata dalla impresa; le schede tecniche 

necessarie all’integrazione del Fascicolo dell’Opera e del Piano di Manutenzione; 
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ac) l'impianto, la manutenzione, la sorveglianza, la recinzione e l'illuminazione dei cantieri, 

nonché la fornitura ed il noleggio o il rimborso delle spese degli apparecchi di peso e misura dei 

materiali e la provvista dei setacci e vagli per granulometrie degli inerti; 

ad) le esecuzioni, di tutti i ponti di servizio e delle puntellature necessari per la costruzione, la 

riparazione e la demolizione dei manufatti, per la sicurezza delle strutture circostanti e del 

lavoro; 

ae) la fornitura di acqua potabile agli operai e di tutti gli apprestamenti igienici o ricoveri 

necessari agli operai stessi, 

af) la custodia del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo da parte delle 

competenti autorità; 

ag) tutto quanto necessita per l'espletamento delle operazioni di collaudo statico, collaudo 

tecnico-funzionale e collaudo tecnico-amministrativo anche in corso d'opera, comprese le 

eventuali spese di laboratorio e relativo personale con la sola esclusione degli onorari spettanti ai 

collaudatori; 

ah) consentire l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino 

all'approvazione del collaudo), alle persone addette di altre imprese, alle quali siano stati affidati 

i lavori non compresi nel presente Capitolato, 

ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, 

a richiesta della Direzione Lavori, l'uso totale o parziale, da parte di detta Impresa o altre 

persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di 

sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione 

Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte; da esse, come 

dall'amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta; 

ai) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 

cantiere, allo scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno dei cantieri ed a piè 

d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla 

perfetta custodia dei materiali, delle forniture delle opere escluse dal presente Capitolato, 

provvisti ed eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione Appaltante. I danni che, per 

cause da lui dipendenti o per la sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori 

compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. 

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli 

elementi prefabbricati e comunque connessi alla costruzione, restando esonerata 
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l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa comprese quelle di 

forza maggiore; 

al) tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti 

aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, come ad 

esempio: Vigili del Fuoco, ASL, Provincia di Bergamo, Ferrovie dello Stato, Servizio Provinciale 

Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Bergamo, ecc. oltre alle autorizzazioni da richiedere 

al Comune di Dalmine. Si precisa che le eventuali opere di adeguamento richieste da tali Enti, se 

non previste in progetto, saranno a spese dell'Ente Appaltante, ma l'Appaltatore non potrà 

esimersi dall'eseguirle; salvo il caso delle opere affidate con appalto integrato, per le quali 

l'esatta rispondenza delle stesse ad ogni prescrizione di legge e degli Enti autorizzatori costituisce 

onere implicito per l'Appaltatore, 

am) la pulizia delle opere realizzate, ai fini di consentirne l'uso in condizioni di perfetta igienicità,  

an) dare comunicazione con telegramma alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Milano se 

durante il corso dei lavori emergono presumibili interferenze con ritrovamenti storico 

archeologici; la stessa comunicazione va inviata per conoscenza anche al Sindaco di Dalmine. In 

tal caso l'Impresa dovrà quindi attenersi alle disposizioni impartite dalla stessa Soprintendenza e, 

nel frattempo, porre in essere tutte le opere e le cautele atte a salvaguardare l'incolumità 

pubblica e la conservazione dei reperti messi in luce dagli scavi; 

ao) l’Appaltatore si accolla, inoltre, in via esclusiva, l’obbligo di porre in essere qualsiasi 

adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla polizza assicurativa, prevista 

dall’art. 129, comma 1, del D.lgs 163 del 12/04/2006. La stazione appaltante è integralmente 

esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non 

risultando in alcun modo vincolata a garantirne l’assolvimento od a vigilare sul relativo 

adempimento da parte dell’appaltatore. L'impresa aggiudicataria, nell'accettare i lavori, deve 

intendersi che ha dichiarato espressamente che, nello stabilire l'importo dell'offerta, ha tenuto 

conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati; non le spetterà quindi, in relazione a questi, 

nessun altro compenso anche qualora il prezzo di appalto dovesse subire aumenti o diminuzioni, 

nei limiti stabiliti nel Capitolato Generale ed anche quando l'Amministrazione ordinasse 

modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale. 

Quando l'Appaltatore non adempia agli oneri ed obblighi previsti nel presente articolo, 

l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro 

il termine fissato nella comunicazione, di provvedere direttamente all'adempimento necessario, 
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disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali 

pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della 

spesa sostenuta sull'acconto successivo. 

Sull'importo dei pagamenti, derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti, nel caso 

in cui a tale pagamenti, debba provvedere l'Appaltante, verrà applicata una maggiorazione del 

15% per spese generali. Tale maggiorazione sarà ridotta al 5%, qualora l'Appaltatore ottemperi 

all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica. 

Art. 2.15 

ESPROPRIAZIONI 

L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni 

per causa di pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione 

delle opere appaltate; nella fase di immissione in possesso, l'Appaltatore dovrà, mediante 

proprio personale tecnico qualificato, fornire ogni assistenza ed in particolare provvedere ai 

picchettamenti. 

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, 

che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà 

diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da 

non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato. 

Art. 2.16 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà 

avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 240-241-243 del D.lgs 163 del 12/04/2006. 

Art. 2.17 

ADEMPIMENTI RELATIVI A NORME DI TUTELA AMBIENTALE 

Fra gli obblighi dell'Appaltatore, che devono ritenersi compensati con i prezzi offerti, sono 

compresi, in particolare, quelli derivanti dall'esatto adempimento alle norme di tutela 

ambientale, con particolare riguardo a: 

1) norme in materia di inquinamento acustico: spetterà all'Appaltatore in quanto titolare 

dell'attività del cantiere e proprietario dei mezzi d'opera, ottenere le prescritte autorizzazioni, 

rispondendo degli eventuali obblighi e prescrizioni relative ad orari di lavoro e caratteristiche 

tecniche dei macchinari da impiegarsi; 
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2) norme in materia di inquinamento atmosferico con agenti chimico-biologici: spetterà 

all'Appaltatore ottenere le prescritte autorizzazioni e quindi provvedere ai conseguenti 

adempimenti relativamente a quanto la legge eventualmente prevede per i mezzi d'opera e gli 

impianti di cantiere; 

3) norme in materia di scarichi idrici: ove l'attività del cantiere comporti o determini la necessità 

di provvedere allo scarico di reflui di qualunque natura, spetterà all'Appaltatore attivarsi per 

ottenere le prescritte autorizzazioni ecc., in quanto i predetti reflui devono essere intesi come 

conseguenza diretta dell'attività di costruzione, di cui è titolare l'Appaltatore; 

4) norme in materia di smaltimento rifiuti o riutilizzo di materiali residui: gli sfridi di lavorazione, 

le macerie di demolizione, le componenti strutturali rimosse per essere sostituite, ecc. (salvo il 

caso in cui la Stazione Appaltante non abbia espressamente definito, come oggetto del contratto, 

che spetta all'Appaltatore l'onere della loro rimozione e/o smontaggio ai fini del recupero, nel 

qual caso, allora, tali componenti dovranno essere depositati nei luoghi indicati dalla D.L. e nei 

modi previsti dal contratto) costituiranno elementi interni al ciclo produttivo attuato 

dall'Appaltatore, il quale resterà obbligato, rispetto alla Stazione Appaltante, a dare l'opera finita 

e pronta all'uso. Pertanto, così come l'Appaltatore dovrà riconsegnare alla Stazione Appaltante 

l'opera e il relativo sito liberi e ripuliti da ogni sfrido, maceria ecc., egli sarà tenuto a provvedere 

in proprio all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla legge e altri specifici adempimenti, 

prestando le garanzie finanziarie eventualmente richieste ad assoggettandosi ed ogni obbligo 

relativo, ecc.. In particolare, anche nel caso in cui sia previsto il reimpiego di materiali di sfrido o 

provenienti da scavi e/o demolizioni, per la costruzione di qualche manufatto, resta inteso che 

oggetto del contratto d'appalto è la realizzazione dell'opera e/o del manufatto finito e, pertanto, 

nessuna rilevanza ha, per la Stazione Appaltante, l'organizzazione della produzione e quanto 

concerne il modo per giungere alla produzione del manufatto finito, (se non per l'aspetto del 

prezzo che, in genere, terrà conto del diverso livello qualitativo e/o prestazionale nel caso in cui il 

materiale di costruzione derivi da reimpiego e recupero di materiali di demolizione e simili); 

5) norme che regolamentano gli interventi su manufatti costituiti o contenenti fibre di amianto: 

gli eventuali tagli, demolizioni, movimentazioni, ecc. di tali materiali dovranno essere eseguiti a 

cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto di ogni norma di legge vigente, tenendo conto sia di 

quanto interferisce con la sicurezza e salute dei lavoratori sia di quanto può determinare 

inquinamento ambientale. 

Si precisa, inoltre, in linea generale quanto segue: 
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a) nel caso in cui alcune attività di costruzione vengano subappaltate, l'Appaltatore resta 

responsabile, in quanto titolare del cantiere e della sua organizzazione complessive, di ogni 

adempimento; a lui spetterà di verificare se specifici adempimenti, derivanti dalle norme 

ambientali sopracitate, siano eventualmente attribuibili direttamente al subappaltatore nel caso 

in cui gli aspetti di rilevanza ambientale siano totalmente interni alla specifica attività 

subappaltata. 

b) nel caso in cui sia richiesta una specifica attività di supporto per l'esatto adempimento di 

qualche norma di tutela ambientale, nell'ambito della più generale attività e organizzazione del 

cantiere, e qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti e/o delle autorizzazioni richieste 

dalla legge, egli dovrà ricorrere a ditte terze autorizzate per le specifiche prestazioni (sempre chè 

ciò non si configuri come subappalto di lavori), oppure egli dovrà ricorrere al subappalto della 

specifica attività a ditta autorizzata, nei modi previsti dalle leggi vigenti;  

c) nel caso in cui oggetto del contratto sia la realizzazione di impianti che richiedono 

autorizzazione (si sensi del DPR 203/1988, DPR 915/1982, ecc.) ai fini della costruzione ed 

esercizio, l'Appaltatore dovrà assolvere ad ogni adempimento di legge, intestandosi le relative 

autorizzazioni fino al momento del collaudo definitivo, salvo il caso in cui gli impianti non siano, 

presi in consegna per l'utilizzo prima di tale data, da parte della Stazione Appaltante. In 

riferimento agli obblighi sopra specificati, nel caso in cui la Stazione Appaltante o il Personale 

dipendente della stessa, incaricato delle funzioni di Responsabile del Procedimento o di 

Direzione Lavoro o Assistente, venga gravata da conseguenze sanzionatorie, l’Appaltatore sarà 

tenuto al rimborso totale, comprese le eventuali spese processuali e di tutela legale; il personale 

della Stazione Appaltante avrà, in tali casi, piena facoltà di optare per procedure conciliative 

senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. Restano esclusi da tale obbligo di 

risarcimento le conseguenze di fatti avvenuti con dolo o per colpa grave del Personale della 

Stazione Appaltante o comunque ascrivibili a responsabilità esclusiva e specifica del suddetto 

Personale. 

Art. 2.18 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura 

dell’appaltatore: 

- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: 
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condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in 

calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore 

e ad altre ditte,  

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono 

sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali 

espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque 

retribuite. 

La Stazione appaltante ha la facoltà di richiedere all’appaltatore il libro dei rilievi o delle misure 

dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva 

contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate 

con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente 

verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, 

ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte. 

2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei 

termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o 

magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti 

nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima 

dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 

l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni 

inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

All'atto dell'ultimazione e consegna dei lavori, finiti, l'Impresa dovrà consegnare al Committente i 

disegni esecutivi (controlucidi in poliestere) degli eventuali impianti realizzati (elettrico, termico, 

idrico, antincendio, fognante, ecc.) e delle opere alle quali siano state eventualmente apportate 

varianti costruttive in corso d'opera nei limiti delle competenze della D.L.; per l'appalto integrato 

l'impresa dovrà consegnare i disegni esecutivi (controlucidi in poliestere) per la parte di opera 

progettata con l'indicazione esatta della posizione e delle dimensioni delle canalizzazioni, dei 

passaggi e di quant'altro necessario per l'esatta individuazione degli stessi. 

L’Impresa dovrà inoltre consegnare le schede tecniche utili all’aggiornamento e/o 

completamento del “FASCICOLO” dell’Opera e del “Piano di manutenzione”. 
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L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni indicate dal Capitolato Generale 

d'Appalto dei Lavori Pubblici che saranno applicate al presente appalto per gli aspetti privi di 

disciplina specifica. In riferimento a quanto precisato circa l'ordine da tenersi nell'andamento dei 

lavori si individuano le seguenti circostanze particolari che determineranno specifiche onerosità 

per l'approntamento del cantiere in più fasi successive e per la necessità di adottare presidi 

particolari a tutela delle attività collaterali che saranno in atto durante lo svolgimento dei lavori. 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto e/o del contratto vale la soluzione più 

aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio 

rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 

legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

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

speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 

l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 

1362 a 1369 del codice civile. 


