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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E D’ONERI

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L'appalto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  di  tutte  le  opere,  lavori,  prestazioni,  somministrazioni  e

provviste occorrenti per eseguire i lavori di:

Ampliamento e ristrutturazione della stazione dei carabinieri - Via Libertà, 13, 20835 Muggiò

(MB).

Il tutto meglio individuato dal presente Capitolato speciale d’appalto e d’oneri e/o anche definito

con il  termine Capitolato speciale di appalto o con l’abbreviazione C.S.A., da tutti i  documenti

contrattuali e dagli allegati al presente Capitolato speciale di appalto e d’oneri.

I lavori, forniture, noli saranno realizzati a corpo e misura, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo

la  quantità  effettiva  della  prestazione.  Per  l’esecuzione  delle  prestazioni  a  misura,  i  prezzi

invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato

speciale allegato al contratto.

Qualora l’Appaltatore concorrente abbia dubbi o necessiti di chiarimenti, la stessa dovrà prima del

termine  di  presentazione  dell’offerta  depositare  al  protocollo  comunale  formale  richiesta  di

chiarimenti al fine di risolvere ogni dubbio o incertezza.

Art. 2 Importo dei lavori in appalto

2.1  Importo dell’appalto

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale d’appalto e d’oneri (che di seguito sarà richiamato

con il termine Capitolato e/o Capitolato speciale di appalto) saranno aggiudicati a misura.

Per le opere a misura verranno applicati i prezzi contenuti nell’allegato Elenco prezzi e/o Listino

allegato al presente Capitolato a insindacabile scelta della D.L. applicando il ribasso contrattuale.

Il  ribasso contrattuale sarà applicato a tutti  i  prezzi  unitari dell’elenco prezzi unitari e/o listino

allegati al presente Capitolato speciale di appalto, oltre che alle eventuali prestazioni in economia

inclusa la manodopera.

Per le eventuali opere in economia verranno applicati i prezzi contenuti nell’allegato Elenco prezzi

unitari e/o Listino applicando il ribasso contrattuale.
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Tabella 2.1 - Importo lordo dei lavori in appalto
Prog. Categorie di opere    Importo lordo lavori

1 Lavori a misura    € 904.324,16  

2 Lavori in economia    € 0,00  

3 Sommano     € 904.324,16

4 Costi per la sicurezza - V. Piano della sicurezza e di coordinamento  € 39.724,72  

5      € 39.724,72

6 Importo totale contrattuale lordo da assoggettare a ribasso d'asta  € 944.048,88

2.2 Variazione dell’importo dei lavori a misura

L’importo del contratto può variare,  in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori

previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro ritenute omogenee previste per

l’esecuzione dell’appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti del codice dei

contratti pubblici e le condizioni previste dal regolamento.

Tabella 2.2 - Importo delle categorie di lavori a misura

Prog. Categorie di opere     Importo lordo lavori

1 Demolizioni, scavi     € 84.798,61

2 Opere edili in genere     € 255.260,73

3 Pavimenti, rivestimenti e opere in pietra     € 34.059,09

4 Opere in lego, ferro, serramenti     € 171.116,82

5 Intonaci, controsoffitti, tinteggiature     € 75.936,67

6 Opere esterne     € 55.825,45

7 Assistenze murarie     € 23.327,44

8 Impianti     € 203.999,35

9 Sicurezza     € 39.724,72

10 Sommano     € 944.048,88

Art. 3 Descrizione sommaria dei lavori e categorie SOA

3.1 Descrizione dei lavori 

L’appalto riguarda in linea generale le opere di:

a) Ristrutturazione dell’esistente stazione dei Carabinieri che si sviluppa, su un unico piano

terreno, con rimozione della pensilina/copertura esistente;

b) Ampliamento della stazione dei carabinieri, con l’aggiunta di un corpo di fabbrica ad un

piano fuori terra, con un piano interrato.

Di seguito si elencano sommariamente i lavori:

Allestimento cantiere
Cesate di cantiere e allestimento delle  aree e smontaggio delle opere esterne che non devono
essere danneggiate dalle demolizioni;
Demolizione della pensilina;
Rimozioni e demolizioni preordinate alla demolizione della pensilina;
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Demolizioni in genere;
Rimozioni di quanto non necessario per l'esecuzione dei lavori in appalto;
Demolizioni e rimozioni interne ed esterne;
Opere di costruzione del nuovo corpo adiacente al fabbricato esistente
Scavi
Formazione di strutture entro terra con sottomurazioni ove necessario;
Impermeabilizzazioni contro terra e reinterri;
Opere strutturali in elevazione;
Tamponamenti esterni;
Tamponamenti interni;
Assistenze murarie 1a parte;
Impermeabilizzazione e posa 1 parte isolanti termici esterni in copertura;
Posa telai, falsitelai, soglie e davanzali, inferriate;
Posa impianti interni 1a parte;
Intonaci rustici interni ed esterni;
Sottofondi e massetti;
Imprevisti e compensazioni;
Periodo di asciugatura intonaci e sottofondi;
Formazione di quota parte di cappotto esterno;
Sistemazioni esterne 1a parte;
Serramenti interni ed esterni;
Pavimenti e rivestimenti interni;
Impianti 2a parte;
Sistemazioni esterne 2a parte;
Pre-collaudo impianti;
Opere di finitura e completamento;
Opere di ristrutturazione edificio esistente
Demolizioni puntuali e tamponamenti esterni;
Tamponamenti interni;
Assistenze murarie 1a parte;
Impermeabilizzazione e posa 1a parte isolanti termici esterni in copertura;
Posa telai, falsitelai, soglie e davanzali, inferriate;
Posa impianti interni 1a parte;
Intonaci rustici interni ed esterni;
Sottofondi e massetti;
Formazione di quota parte di cappotto esterno;
Sistemazioni esterne 1a parte;
Serramenti interni ed esterni;
Pavimenti e rivestimenti interni;
Impianti 2a parte;
Sistemazioni esterne 2a parte;
Pre-collaudo impianti;
Opere di finitura e completamento;
Smantellamento cantiere.
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Il tutto meglio descritto nei documenti contrattuali.

Tabella 2.3 - Importo per le categorie SOA di lavori a misura

Categorie di opere generali e specializzate (riepilogativa ed inferiore ai limiti previsti dall'art. 84, Decreto Legislativo 
50/2016)

Pro
g. Categorie di opere generali e speciali   Percentuale

Tipologia della categoria di 
classificazione e classe Importo lordo lavori

1

OG  1:  EDIFICI  CIVILI  E  INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione  di  interventi  puntuali  di  edilizia
occorrenti  per  svolgere  una  qualsiasi  attività
umana,  diretta  o  indiretta,  completi  delle
necessarie  strutture,  impianti  elettromeccanici,
elettrici,  telefonici  ed  elettronici  e  finiture  di
qualsiasi  tipo  nonché  delle  eventuali  opere
connesse,  complementari  e  accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze,
le  carceri,  le  scuole,  le  caserme,  gli  uffici,  i
teatri,  gli  stadi,  gli  edifici  per  le  industrie,  gli
edifici  per  parcheggi,  le  stazioni  ferroviarie  e
metropolitane,  gli  edifici  aeroportuali  nonché
qualsiasi manufatto speciale in cemento armato,
semplice o precompresso, gettato in opera quali
volte  sottili,  cupole,  serbatoi  pensili,  silos  ed
edifici  di  grande  altezza  con  strutture  di
particolari caratteristiche e complessità. 23,20%

Obbligo di 
qualificazione o 
subappalto qualificante 
Ia € 209.814,28

2

OG  11:  IMPIANTI  TECNOLOGICI
Riguarda,  nei  limiti  specificati  all’articolo  79,
comma  16,  la  fornitura,  l’installazione,  la
gestione  e  la  manutenzione  di  un  insieme di
impianti  tecnologici  tra  loro  coordinati  ed
interconnessi  funzionalmente,  non  eseguibili
separatamente,  di  cui  alle  categorie  di  opere
specializzate  individuate  con  l’acronimo OS 3,
OS 28 e OS 30. 22,56%

a) Obbligo di 
qualificazione o RTI: 
s.i.o.s. > 10%                
Ia € 203.999,35

3

OS  6:  FINITURE  DI  OPERE  GENERALI  IN
MATERIALI  LIGNEI,  PLASTICI,  METALLICI  E
VETROSI
Riguarda  la  fornitura  e  la  posa  in  opera,  la
manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e
falegnameria  in  legno,  di  infissi  interni  ed
esterni,  di  rivestimenti  interni  ed  esterni,  di
pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di
altri  manufatti  in  metallo,  legno,  materie
plastiche e materiali vetrosi e simili. 40,41%

CATEGORIA 
PREVALENTE              
Ia € 365.482,71

4

OS  7:  FINITURE  DI  OPERE  GENERALI  DI
NATURA  EDILE  E  TECNICA
Riguarda  la  costruzione,  la  manutenzione  o
ristrutturazione  di  murature  e  tramezzature  di
qualsiasi  tipo,  comprensive  di  intonacatura,
rasatura,  tinteggiatura,  verniciatura,  e  simili
nonché  la  fornitura  e  la  posa  in  opera,  la
manutenzione  o  la  ristrutturazione delle  opere
delle finiture di  opere generali  quali  isolamenti
termici e acustici, controsoffittature e barriere al
fuoco. 13,83%

Qualificazione NON 
obbligatoria (Art. 90) € 125.027,82

5    
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6 TOTALE   100,00%  € 904.324,16

Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale 
d'appalto

In  caso  di  discordanza  tra  i  vari  elaborati  di  progetto,  vale  la  soluzione  più  favorevole  alla  Stazione

Appaltante, oltre che 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.

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.

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 L 1362 a L 1369 del codice civile.

Il presente appalto fa riferimento al Regolamento dei LL.PP., vigente alla data di approvazione del progetto

esecutivo.

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale di appalto e del contratto

d’appalto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

Capitolato speciale di appalto e di oneri inclusi gli allegati – PARTE PRIMA;

Capitolato speciale di appalto– OPERE EDILI IN GENERE – PARTE SECONDA;

Capitolato speciale di appalto– IMPIANTI – PARTE TERZA;

Elenchi prezzi unitari di progetto;

Listini del Comune di Milano / Regione Lombardia, così distinti:

A) Volume 1_1 – Opere compiute – civili, urbanizzazione e difesa del suolo;

B) Volume 1_2 – Opere compiute – impianti elettrici e meccanici;

C) Volume 2_1 – Costi unitari e piccola manutenzione – civili e urbanizzazioni;

D) Volume 2_2 – Costi unitari e piccola manutenzione – impianti elettrici e meccanici;

E) Volume specifiche tecniche;

Questi ultimi sono da intendersi ad integrazione degli elenchi prezzi unitari di progetto;

Piano della sicurezza e di coordinamento e relativi allegati;

Cronoprogramma dei lavori;

Tavole grafiche di progetto.

2. Inoltre  fanno parte  integrante e sostanziale  del  presente Capitolato speciale di  appalto  e del

contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 Aprile 2000, n°145;
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3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il/i computo/i metrico/ci e il/i computo/i metrico/ci estimativo/vi di progetto;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale;

esse  hanno  efficacia  limitatamente  ai  fini  dell’aggiudicazione  per  la  determinazione  dei

requisiti  soggettivi  degli  esecutori,  ai  fini  della  definizione  dei  requisiti  oggettivi  e  del

subappalto,  e  sempre  che  non  riguardino  il  compenso  a  corpo  e/o  a  misura  dei  lavori

contrattuali,  ai  fini  della  valutazione delle  addizioni  o diminuzioni dei lavori  ai  sensi  del

Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici;

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

loro allegato, la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle

rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

5. Qualora si riscontrassero discordanze fra i  documenti  di cui sopra,  varrà la disposizione più

favorevole alla Stazione Appaltante a insindacabile scelta della Direzione Lavori.

6. E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o

autorizzare  terzi  ad  esporre  o  diffondere  riproduzioni  fotografiche  e  disegni  delle  opere

appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza

per  effetto  dei  rapporti  con  l'Amministrazione,  o  per  ritrovamenti  fortuiti  o  a  seguito  di

stratigrafie,  scavi,  sondaggi  o  quant’altro  potrà  essere  comandato  dalle  competenti

Soprintendenze che hanno il controllo e la sorveglianza del cantiere  ai sensi delle leggi di tutela

in vigore.

7. Faranno  parte  del  contratto  di  appalto  i  seguenti  documenti  da  produrre  a  valle

dell’aggiudicazione dei lavori:

a) il piano operativo di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 – Codice

dei contratti pubblici e D.lgs 81/08 e s.m.i.;

b) la successiva ed eventuale integrazione o modificazione del Cronoprogramma dei lavori,

costituita dal programma esecutivo dell’Appaltatore approvato dalla Direzione dei Lavori.

Art. 6 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione

di perfetta conoscenza e 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 che

regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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Con la partecipazione alla gara di appalto, l’offerente dà atto, senza riserva alcuna, della piena

conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti,

dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che

interessi  i  lavori,  che,  come  da  apposito  verbale  sottoscritto  col  Responsabile  Unico  del

Procedimento,  consentono l’immediata  esecuzione dei lavori.  L’esame e verifica da parte  della

Direzione  dei  Lavori  dei  progetti  delle  varie  strutture  o  impianti  non  esonera  in  alcun  modo

l’Impresa  dalle  responsabilità  ad essa derivanti  per  legge.  Resta contrattualmente stabilito  che,

malgrado i  controlli  di  ogni  genere eseguiti  dalla  Direzione dei  Lavori  nell’esclusivo interesse

dell’Amministrazione,  l’Impresa  stessa  rimane  unica  e  completa  responsabile  delle  opere  per

quanto riguarda sia la  loro esecuzione che per la qualità dei  materiali  impiegati;  pertanto,  essa

dovrà rispondere degli inconvenienti, di qualunque natura ed importanza, che avessero a verificarsi,

nonché delle eventuali conseguenze in merito.

Art. 7 Cauzione definitiva
 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, è richiesta una

garanzia  fideiussoria  a  titolo di  cauzione  definitiva,  pari  al  10% (dieci  per  cento)  dell’importo

contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base

d’asta  in  misura  superiore  al  10 per  cento,  la  garanzia  fideiussoria  è  aumentata  di  tanti  punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura

percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da

un  intermediario  finanziario  autorizzato  o  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  un’impresa  di

assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza

delle  clausole di  cui  allo  schema tipo 1.2,  allegato al  predetto  decreto,  integrata  dalla  clausola

esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è

presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,

anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3.  La  garanzia  è progressivamente  svincolata  a  misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo 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.
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4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è

svincolata  automaticamente  all'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  oppure  del

certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di

ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,

per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate

durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia

avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale,

fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,

dalla  Stazione  appaltante;  in  caso  di  variazioni  al  contratto  per  effetto  di  successivi  atti  di

sottomissione,  la  medesima  garanzia  può  essere  ridotta  in  caso  di  riduzione  degli  importi

contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di

un quinto dell’importo originario.

Art. 8 Riduzione delle garanzie
 

1. Ai sensi degli articoli 103 comma 1 e 93 comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della

garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme

alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non

cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e

medie  imprese  e  dei  raggruppamenti  di  operatori  economici  o  consorzi  ordinari  costituiti

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli  operatori economici in possesso di

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)

n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento

per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è

ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli

operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per

cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
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dell'Unione  europea  (Ecolabel  UE)  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  66/2010  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile

con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che

sviluppano un inventario  di  gas  ad effetto  serra  ai  sensi  della  norma UNI EN ISO 14064-1 o

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per

fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti

di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,

non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso

del  rating  di  legalità  rating  di  legalità  e  rating  di  impresa  o  della  attestazione  del  modello

organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability

8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,

o  di  certificazione  OHSAS 18001,  o  di  certificazione  UNI CEI  EN ISO  50001 riguardante  il

sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in

qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli

operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione

della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve

essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al

presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato

da tutte le imprese in raggruppamento. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al

presente  articolo  sono  accordate  esclusivamente  per  le  quote  di  incidenza  delle  lavorazioni

appartenenti  alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del

requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni

appartenenti alla medesima categoria. 

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

attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può

essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: 

a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione

per una classifica non superiore alla II;
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b)  l’impresa  sia  in  possesso  di  attestazione  SOA in  corso  di  validità  ma il  possesso  del

requisito di  cui  al  comma 1 non sia  stato  ancora annotato sulla  predetta  attestazione, a

condizione  che  l’impresa  abbia  già  presentato  istanza  alla  SOA  per  il  relativo

aggiornamento; 

c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 

6. In caso di avvalimento, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della

qualità  deve  essere  posseduto  in  ogni  caso  dall’impresa  partecipante  e  aggiudicataria,

indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria

deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del

D.P.R. n. 34 del 2000. 

7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai

progettisti. 

Art. 9 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
 

1. Ai sensi  dell’articolo 103 comma 7, del  Codice dei  contratti  D.Lgs  50/2016, l’appaltatore è

obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che

tenga  indenne  la  Stazione  appaltante  da  tutti  i  rischi  di  esecuzione  e  che  preveda  anche  una

garanzia  di  responsabilità  civile per danni causati  a terzi nell’esecuzione dei lavori.  La  polizza

assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si

riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa

alle  ore  24 del  giorno  di  emissione del  certificato  di  collaudo provvisorio  o  del  certificato  di

regolare  esecuzione  e  comunque decorsi  12 (dodici)  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori

risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di

regolare  esecuzione  per  parti  determinate  dell’opera,  la  garanzia  cessa  per  quelle  parti  e  resta

efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante

secondo  la  destinazione  equivale,  ai  soli  effetti  della  copertura  assicurativa,  ad  emissione  del

certificato  di  collaudo  provvisorio.  Il  premio  è  stabilito  in  misura  unica  e  indivisibile  per  le

coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi

due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3, allegato al D.M. n. 123 del

2004. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
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totale  o  parziale  di  impianti  e  opere,  anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza

deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere:

 Rischi di esecuzione pari all’importo contrattuale (di cui per opere preesistenti € 200.000,00

– per demolizioni € 150.000,00) 

 RCT - € 1.000.000,00 

 essere  integrata  in  relazione  alle  somme  assicurate  in  caso  di  approvazione  di  lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,

queste condizioni: 

a)  in  relazione  all’assicurazione  contro  tutti  i  rischi  di  esecuzione  di  cui  al  comma 3,  tali

franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 

b) in relazione all’assicurazione di  responsabilità civile di  cui  al comma 4, tali  franchigie  o

scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i

danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Qualora  l’appaltatore  sia  un

raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  le  stesse  garanzie  assicurative  prestate  dalla

mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

6. E' previsto un periodo di garanzia di due anni, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza

che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti  i  rischi connessi  all'utilizzo delle lavorazioni in

garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore all'importo contrattuale. 

7. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi

o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 8, lettera a),

tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 

b)  in  relazione  all’assicurazione  di  responsabilità  civile  di  cui  al  comma  8,  lettera  b),  tali

franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Art. 10 Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 gg (diconsi quarantacinquegiorni) dalla

predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
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2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche

nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il  Direttore dei Lavori indica

espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

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

lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5gg (diconsi

cinquegiorni)  e  non  superiore  a  15gg  (diconsi  quindicigiorni);  i  termini  per  l’esecuzione

decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il  termine di

anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,

ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del

danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta

una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso

dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'Appaltatore  deve  trasmettere  alla  Stazione  Appaltante,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la

documentazione  di  avvenuta  denunzia  di  inizio  lavori  effettuata  agli  enti  previdenziali,

assicurativi  ed  antinfortunistici,  inclusa  la  Cassa  Edile  ove  dovuta;  egli  trasmette  altresì,  a

scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di

quelli  dovuti  agli  organismi  paritetici  previsti  dalla  contrattazione  collettiva,  sia  relativi  al

proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate,

relative  alle  singole  parti  di  lavoro  nelle  quali  questo  sia  eventualmente  frazionato,  come

previsto dal  progetto esecutivo,  ovvero in  presenza di  temporanea indisponibilità  di  aree ed

immobili;  in  tal  caso  si  provvede  ogni  volta  alla  compilazione  di  un  verbale  di  consegna

provvisorio  e  l’ultimo  di  questi  costituisce  verbale  di  consegna  definitivo anche  ai  fini  del

computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente

articolo  si  applica  anche  alle  singole  parti  consegnate,  qualora  l’urgenza  sia  limitata

all’esecuzione di alcune di esse.

6. I lavori saranno consegnati dopo l'emissione del provvedimento da parte del R.U.P. ed il tempo

utile per dare ultimati e compiuti i  lavori è determinato in  319 (trecentodiciannove) giorni

naturali  e  consecutivi  che  ricomprendono  anche  i  tempi  di  bonifica  di  eventuali  parti  di

rivestimento delle tubazioni contenenti amianto che si dovessero riscontrare in cantiere. I tempi

tecnici  per  lo  smaltimento  delle  patri  contenenti  amianto  presenti  in  cantiere  potranno

raggiungere  i  90  gg.  e  sono  tutti  compresi  e  compensati  nel  tempo  utile  totale  assegnato

all’impresa per dare i lavori. Il  periodo di sospensione dei lavori per l’eventuale bonifica dei

materiali contenenti amianto non potrà dare modo all’impresa di richiedere maggiori costi e/o
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oneri  nonché  costi  di  fermo cantiere  se i  tempi  saranno contenuti  entro  i  90  gg  naturali  e

consecutivi.

7. Non potranno essere concesse sospensioni e/o proroghe per il normale andamento stagionale

sfavorevole,  che  convenzionalmente  viene  stabilito  in  giorni  30  (trenta)  che  si  intendono

compresi e compensati nel tempo utile del precedente comma. 

8. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

9. L’Appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  del  cronoprogramma  (che  include  e

compensa le giornate di maltempo) o del successivo programma esecutivo dei lavori approvato

dalla D.L dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili  per l’approntamento delle opere

necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione

Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di

collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 11 Pagamenti in acconto

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

pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,  contabilizzati e comprensivi della relativa quota

degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 4, un importo

lordo non inferiore a € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00).

2. Il  direttore dei lavori  entro 15 gg dalla  data di  sottoscrizione da parte dell’Appaltatore dei

libretti delle misure e raggiunto l’importo del S.A.L. depositerà al protocollo della Stazione

Appaltante il relativo S.A.L., fatte salve eventuali cause di forza maggiore che impediscano il

deposito da parte della Direzione Lavori, in tale caso l’Appaltatore non avrà diritto a richiedere

eventuali interessi per ritardato pagamento.

3. L’importo degli stati d’avanzamento lavori sarà così determinato: considerato che gli oneri di

sicurezza  diretti  si  ritengono  esclusi  dai  lavori  a  base  d’asta,  all’importo  derivante  dalla

contabilizzazione dei prezzi al netto degli oneri di sicurezza diretti, si dovrà sommare sia la

quota parte degli oneri di sicurezza diretti proporzionale all’importo lordo dei lavori raggiunto

che  la  quota  parte  degli  oneri  di  sicurezza  specifici  quantificata  progressivamente  dal

Coordinatore per la Sicurezza e la Salute nel Cantiere.

4. Nel caso di materiali forniti/posati di cui sia previsto, in base alle vigenti normative, o richiesto

dal Direttore dei lavori, il  rilascio di documentazione attestante la conformità degli stessi a

standards  costruttivi  e/o  realizzativi  e/o  di  posa,  il  pagamento  degli  importi  relativi  è  da

assoggettarsi  alle prescrizioni tecniche previste nel progetto  esecutivo allegato. Nel caso di

lavori  impiantistici  di cui  alla Legge 5 Marzo 1990 n°46 ed al Regolamento di attuazione
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n°447/91,  i  pagamenti  in  acconto  non  potranno  superare  l'80%  (diconsi  ottantapercento)

dell'importo delle opere impiantistiche realizzate sino alla consegna alla Stazione Appaltante

della/e "Dichiarazione/i di conformità" (e dei relativi allegati) inerente la completa esecuzione

dell'impianto/i.

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

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

lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (diconsi

zerovirgolacinquantapercento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

6. Entro i 15gg (diconsi quindicigiorni) successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei

lavori eseguiti di cui al comma 1, su richiesta dell’Appaltatore mediante R.R. da inviare alla

Direzione Lavori, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile Unico

del  Procedimento  emette,  entro  i  successivi  30gg  (diconsi  trentagiorni)  dall’avvenuta

sottoscrizione  della  contabilità  da  parte  dell’appaltatore,  il  conseguente  certificato  di

pagamento.

7. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30gg

(diconsi trentagiorni) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore

dell’Appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267.

8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90gg (diconsi novantagiorni) per

cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma

1.

9. Dell'emissione  di  ogni  certificato  di  pagamento  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento

provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli  enti  previdenziali e

assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

10.  I  pagamenti  si  effettueranno  soltanto  nel  caso  in  cui  l’Appaltatore  abbia  osservato  le

prescrizioni di norma, in caso contrario i pagamenti saranno sospesi fino a quando non saranno

completamente eliminate le irregolarità riscontrate.

11.  Ad ogni  pagamento dovrà  corrispondere la  relativa fattura che dovrà essere presentata  in

occasione della riscossione del pagamento stesso o a produzione di avviso di pagamento .

12. Le  trattenute  di  legge  di  ogni  rata  serviranno  a  maggiore  garanzia  dell’esatta  e  completa

osservanza ed esecuzione del contratto e verranno pagate all’Appaltatore dopo l’approvazione

del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante.

13. Sull’ammontare delle trattenute si intende costituito lo stesso diritto di pegno stabilito per la

cauzione.
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14.  Oltre a tale garanzia, anche l’importo dei lavori eseguiti  dichiarasi vincolante alla piena e

perfetta esecuzione del contratto e pertanto, all’occorrenza, la Stazione Appaltante si riserva il

diritto di pegno, per ogni effetto di legge, sull’importo medesimo.

Art. 12 Lavori a misura

1. Qualora  in  corso  d’opera  debbano  essere  introdotte  variazioni  ai  lavori,  se  eccedenti  la

discrezionalità  della  D.L.,  le  relative  lavorazioni  saranno  indicate  nel  provvedimento  di

approvazione della  perizia  con puntuale motivazione di  carattere tecnico e con l'indicazione

dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo

del contratto.

2. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo

complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco), saranno pagati i lavori appaltati a

misura e le somministrazioni, sono indicati nell’allegato Elenco prezzi unitari.

3. Salvo specifiche disposizioni diverse contenute nelle descrizioni dei singoli prezzi dell’Elenco

prezzi unitari, detti prezzi compensano:

a) circa i  materiali,  ogni  spesa (per fornitura,  trasporto,  dazi,  cali,  perdite,  sprechi,  carico e

scarico, sfrido, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a

piede di qualunque opera in qualsiasi  punto del  lavoro,  anche se fuori strada per i  lavori

stradali;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del

mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di

lavoro notturno e/o nel caso in cui le condizioni ambientali lo richiedano;

c) circa  i  noli,  ogni  spesa  per  dare  a  piè  d'opera  i  macchinari  e  mezzi  pronti  al  loro  uso,

comprensivi  di  carburante  e  lubrificante,  per  illuminazione dei  cantieri  in  caso di  lavoro

notturno e/o nel caso in cui le condizioni ambientali lo richiedano;

d) per i lavori a misura e/o a corpo, ogni spesa per: illuminazione dei cantieri in caso di lavoro

notturno e/o nel caso in cui le condizioni ambientali lo richiedano, fornitura, lavorazione,

sfridi, cali, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, a qualsiasi distanza

dal cantiere, per materiali  classificabili e non classificabili, passaggi su suolo pubblico e/o

privato, depositi, indennità di cave, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, di

carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, opere provvisionali e di presidio, eccetera e

per quanto necessiti per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, intendendosi compreso

ogni onere diretto o indiretto  che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non

esplicitamente richiamato dai vari articoli dell’elenco prezzi allegato al presente capitolato.
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Inoltre nelle opere a misura e/o a corpo si intendono compresi e compensati nei singoli prezzi

i maggiori oneri indotti per garantire la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nel

cantiere di cui al presente appalto. 

4. Sono comprese e compensate nei singoli prezzi dell’elenco prezzi unitari parte integrante del

Contratto di appalto,  tutti  gli  oneri diretti  ed indiretti  relativi  alla  formazione temporanea di

deviazioni  stradali  e  la  loro successiva  demolizione, formazioni  di  palificazioni  temporanee

idonee a garantire la funzionalità e l’uso delle strade esistenti e/o in costruzione nel rispetto delle

fasi previste dal piano della sicurezza e di coordinamento e la loro successiva demolizione, il

ripristino  delle  opere  e/o  barriere  rimosse  per  l’esecuzione  delle  deviazioni  temporanee,  il

ripristino dello  stato  dei  luoghi  per  tutte  quelle  aree non occupate  in modo permanente  e/o

eventualmente in corso di esproprio, la formazione di tutte le barriere di protezione temporanee

e la loro successiva rimozione.

5. Sono altresì comprese nelle opere a misura e/o a corpo tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi al

ripristino  e/o  sostituzione  degli  impianti  presenti  nel  sottosuolo  anche  se  non  segnalati  dai

documenti contrattuali che nel corso dei lavori dovessero essere danneggiati.

6. Salvo diversa prescrizione di capitolato, nei prezzi a misura e/o a corpo, ed eventualmente in

economia, si intende compreso e compensato ogni onere diretto e indiretto per la tutela della

salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché ogni assistenza muraria occorrente e la manovalanza

in aiuto ai montatori degli impianti:

a) per tutti i prezzi contrattuali, la remunerazione totale anche per piccoli quantitativi operante

anche per i prezzi a misura, come per le prestazioni in economia;

b)si  intendono compresi  gli  oneri per le  opere provvisionali, eventuali  opere di presidio e i

mezzi  di  sollevamento  necessari  alla  corretta  esecuzione  e/o  montaggio  degli  elementi  a

progetto;

c) per i lavori di demolizione-scarifica-rimozione-scavo, tutte le eventuali opere di pulitura ed

accatastamento,  per  il  riutilizzo  dei  materiali  provenienti  dalle  demolizioni  medesime,

restando inteso che detti materiali (rimarranno qualora la stessa lo richieda) in ogni caso di

proprietà della Stazione Appaltante;

d)per le eventuali opere in economia, solo se preventivamente autorizzate dalla D.L. e qualora

siano presentate apposite bolle entro 10 giorni  dall’esecuzione, pena l’invalidamento delle

stesse.

7. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del 

ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a 

tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili;
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8. Nei singoli prezzi di elenco prezzi unitari, si intendono compresi e compensati nel singolo  

prezzo:

a) tutti gli oneri rilevabili dai documenti contrattuali e dal sito;

b) tutte le opere provvisionali e di presidio;

c) tutti i trasporti alle PP.DD. dei materiali di risulta;

d) tutti gli eventuali oneri di smaltimento di rifiuti normali e/o speciali;

e) tutti i corrispettivi di discarica e/o smaltimento;

f) tutti gli oneri accessori e vari per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;

g) la formazione di giunti di dilatazione;

h) le sigillature normali e/o speciali;

i) ogni onere per preparare i supporti;

j) i maggiori oneri per il rispetto degli impianti elettrici e/o meccanici esistenti;

k) i maggiori oneri per la messa in quota degli impianti elettrici e/o meccanici;

l) la modifica temporanea degli impianti elettrici e/o meccanici e successivo ripristino in 

funzione delle eventuali nuove quote e/o piani di posa e/o misure;

m) le opere murarie connesse agli impianti;

n) le assistenze murarie;

o) la manovalanza in aiuto ai posatori;

p) le opere provvisionali e di presidio.

9. Per quanto riguarda eventuali  categorie  di  lavoro non contemplate nelle  voci  dell’elenco  

prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal  

Regolamento in materia di LL.PP. ed in base alle disposizioni del presente Capitolato Speciale

di Appalto.

10. In  particolare negli  articoli  contenuti  nell’Elenco  prezzi  unitari,  si  intende compreso  nel  

prezzo, oltre a quanto sopra esposto, la fornitura, posa in opera e tutto quanto necessario per 

dare il lavoro finito, completo e funzionante a regola d’arte.

11. Non sono comunque riconosciuti  nella  valutazione  delle  opere  ingrossamenti  o  aumenti  

dimensionali  di  alcun  genere  non  rispondenti  ai  disegni  di  progetto  se  non  saranno  

preventivamente stati autorizzati dalla Direzione dei Lavori.

12. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per  dare l’opera compiuta sotto le  condizioni  stabilite  dal  Capitolato Speciale  

d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
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13. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità  

eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 

3, del presente Capitolato Speciale.

14. Il computo metrico ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base

al  quale  effettuare  l’aggiudicazione,  in  quanto  l'appaltatore  era  tenuto,  in  sede  di  

partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa 

dei  lavori  progettati,  ai  fini  della  formulazione  della  propria  offerta  e  del  conseguente  

corrispettivo.

 

Art. 13 Lavori a corpo

Il prezzo a corpo indicato negli articoli di Elenco prezzi unitari, comprende e compensa tutte le

lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione

delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione

dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato,  nella piena osservanza della normativa

vigente (UNI, CIG, CEI, ecc.) e delle specifiche del capitolato speciale di appalto.

Sono  incluse  nell'importo  a  corpo  tutte  le  opere  che  si  trovano  sopra  il  piano  espressamente

indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel contratto o nel presente capitolato (e cioè il piano

di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) comprendendo tutte le lavorazioni e parti di

esse  necessarie  per  dare  l'opera  completamente  finita  in  ogni  dettaglio;  in  mancanza  di  esatta

definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti  i  lavori

oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo

senza esclusioni di sorta.

Sono,  inoltre,  comprese  tutte  le  finiture  delle  murature,  le  opere  esterne  indicate  dai  disegni

esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle

reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore

che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.

Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica

della quantità o della qualità della prestazione. 

                                                                    

Art. 14 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore e/o Assuntore

Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore: ELENCO 1 

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale e di quanto contenuto nel Capitolato generale delle

OO.PP. approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, ed a tutti gli altri oneri indicati nel presente
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Capitolato speciale  di  appalto,  saranno  a carico  dell'Appaltatore  senza corresponsione  di  alcun

compenso aggiunto da parte della Stazione Appaltante, gli oneri e gli obblighi di seguito riportati:

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

Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite

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

d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In

ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate

per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

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

relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare

una  perfetta  e  rapida  esecuzione  di  tutte  le  opere  prestabilite,  ponteggi  e  palizzate,

adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido

steccato,  nonché  la  pulizia,  la  manutenzione  del  cantiere  stesso,  l’inghiaiamento  e  la

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

e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a

terzi dallo stesso ente Appaltante;

3) l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  Appaltante,  di  ogni  responsabilità

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni

dell’impresa a termini di contratto;

4) l’esecuzione,  presso  gli  Istituti  autorizzati,  di  tutte  le  prove  che  verranno  ordinate  dalla

Direzione dei Lavori, sui materiali e manufatti impiegati  o da impiegarsi  nella costruzione,

compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla

stessa Direzione dei Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra

struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di

effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

5) le responsabilità sulla non rispondenza degli  elementi eseguiti  rispetto a quelli  progettati  o

previsti dal capitolato.

6) il  mantenimento,  fino all’emissione del  certificato  di  collaudo o del  certificato  di  regolare

esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,

adiacenti le opere da eseguire;

7) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le

disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei

manufatti  esclusi  dal  presente appalto  e approvvigionati  o eseguiti  da altre  ditte  per  conto
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dell’ente Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze

alla  posa  in  opera;  i  danni  che  per  cause  dipendenti  dall’Appaltatore  fossero  apportati  ai

materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

8) la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale

siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di

servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per

tutto  il  tempo necessario  all’esecuzione dei lavori  che l’ente Appaltante intenderà eseguire

direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente Appaltante, l’impresa non

potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti

di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

9) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei

materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

10) le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forni¬ture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli

allacciamenti  provvisori  di  acqua,  energia  elettrica,  gas  e  fognatura,  necessari  per  il

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i

consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi;  l’Appaltatore  si  obbliga  a  concedere,  con  il  solo

rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o

lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di

sicurezza;

11) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia

previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

12) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti

prescritti  e di  quanto altro indicato dalle  disposizioni  vigenti  a  scopo di  sicurezza,  nonché

l’illuminazione notturna del cantiere;

13) la costruzione e la manutenzione entro il recinto/cesata del cantiere dei locali ad uso ufficio del

personale  di  Direzione  dei  Lavori  e  assistenza,  arredati,  illuminati  e  provvisti  di  armadio

chiuso  a  chiave,  tavolo,  sedie,  macchina  da  scrivere,  macchina  da  calcolo  e  materiale  di

cancelleria;

14) la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi,

misurazioni,  prove  e controlli  dei  lavori  tenendo a disposizione del  Direttore  dei  Lavori  i

disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e

con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli  avuti in

consegna;
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15) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato

(a  scopo esemplificativo  e non esaustivo:  pavimenti,  rivestimenti,  controsoffitti,  ecc)  nella

misura minima gratuita del 3% sul totale posato in opera, per le finalità di eventuali successivi

ricambi omogenei,  eventualmente previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della

Direzione dei Lavori con ordine di servizio. Qualora venisse richiesta una quantità superiore al

3% del materiale posato, la parte eccedente sarà liquidata in base al solo costo del materiale;

16) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori;

nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad

evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a

carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato

od insufficiente rispetto della presente norma;

17) l’adozione,  nel  compimento di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad

evitare danni  ai  beni  pubblici  e  privati,  osservando  le  disposizioni  contenute nelle  vigenti

norme  in  materia  di  prevenzione  infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di

infortuni  a  carico  dell’Appaltatore,  restandone  sollevati  la  Stazione  Appaltante,  nonché  il

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

18) il  ripristino nelle condizioni originarie,  dell’area occupata dal cantiere,  ed anche delle aree

interessate dal transito dei relativi mezzi d’opera impiegati;

19) gli  oneri  per  l’occupazione  o  l’utilizzo  di  aree  o  proprietà  confinanti  con  il  cantiere  che

vengano utilizzate per transito, manovre, carico o scarico di materiali inerenti al cantiere;

20) 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

Stazione Appaltante  e  per conoscenza  alla Direzione dei  lavori,  apposita  dichiarazione del

direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;

21) 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, o metallico, secondo il  preventivo accordo con la Direzione dei

lavori alla quale l’Appaltatore dovrà preventivamente sottoporre la campionatura e richiederne

il parere, 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.
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22) prima di effettuare scavi, predisporre opere provvisionali e/o lavori di qualsiasi genere e per

qualsiasi fine, anche se specificatamente ordinati od autorizzati dalla Direzione dei  Lavori,

l'Appaltatore  ha  l'obbligo  di  accertare  che  nel  soprassuolo  e  sottosuolo  interessato  non  si

trovino servizi di qualsiasi genere,  come elettodotti,  fognature,  sifoni, canali  irrigui  intubati

ovvero  non  a  cielo  aperto,  acquedotti,  reti  distribuzione  gas,  oleodotti,  linee  per

telecomunicazioni,  e simili. Qualora risulti così accertata la presenza di uno o più servizi nella

zona dei lavori o anche solo in prossimità degli stessi, l'Appaltatore dovrà provvedere, previa

diretta intesa con l'Ente proprietario,  alla ricerca della esatta ubicazione mediante saggi e/o

indagini speciali, da eseguire seguendo le istruzioni dell'Ente proprietario, annotando su una

apposita  planimetria  le  misure  di  riferimento  rispetto  le  opere  da  eseguire.  Le  predette

operazioni e oneri conseguenti, saranno a carico dell'Appaltatore. Per i casi in cui i servizi

stessi  interferendo  con  le  opere  da  eseguire  dovranno  essere  spostati  anche  solo

provvisoriamente,  gli  oneri  per  la ricerca faranno carico  diretto  all’Appaltatore,  mentre gli

oneri ed i lavori per lo spostamento, faranno carico direttamente ai proprietari degli impianti.

In tutti i casi la Stazione Appaltante sarà sollevata da ogni onere o compito. L'Appaltatore resta

comunque unico responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da esso causati;

23) prima di eseguire gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, in

riferimento al D.M. 11 marzo 1988, l’Appaltatore dovrà far predisporre a sua cura ed onere

una relazione geologica e geotecnica, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno

date all'atto esecutivo dei lavori dalla Direzione dei Lavori.

24) le spese per  la  ricerca  e  la bonifica della  zona di  lavoro da ordigni  bellici  ed esplosivi  di

qualsiasi  genere,  eseguita  da  ditta  specializzata  su  disposizioni  delle  competenti  autorità

militari di zona.

25) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi

messi in opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, e

del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127.

26) tutte  le  spese  di  separazione  manuale,  pulizia  manuale,  analisi,  bonifica,  smaltimento  e

conferimento presso gli impianti specializzati e/o discariche speciali del terreno proveniente da

scavi effettuati nell’ambito del cantiere, intendendosi tali oneri e spese compresi e compensati

nei prezzi di Elenco Prezzi unitari.

27) la custodia, la guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i manufatti e materiali in esso

esistenti,  nonché di  tutte  le  cose della  Stazione appaltante e  delle  piantagioni che  saranno

consegnate all'Appaltatore, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, sotto la piena

ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore medesimo, ciò anche durante gli eventuali periodi
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di sospensione dei lavori a qualsiasi causa dovuta e fino alla presa in consegna dell’opera da

parte  della stazione appaltante intendendosi  compresi  e  compensati  nei  prezzi  e/o  prezzo i

maggiori  costi  e  oneri  diretti  ed  indiretti.  L’eventuale  guardiana  del  cantiere  dovrà  essere

affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata in ottemperanza al

disposto dell’art. 22 della legge 13/9/1982 n. 646. Qualora la guardiana dovesse protrarsi, a

richiesta  della  Stazione Appaltante,  oltre  il  termine sopra  indicato,  all’Appaltatore  saranno

riconosciute le maggiori spese pari allo 0,2% mensile calcolato sull’importo complessivo dei

lavori  previa  deduzione  del  ribasso  d’asta  in  occasione  dello  stato  avanzamento  lavori

conforme al finale o pari al finale, questo a scelta della Direzione Lavori.

28) 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;

29) la costruzione in diverse riprese di recinzioni, scale e passaggi all’interno dell’area di cantiere,

al fine di separare le attività di cantiere con gli utenti e la viabilità veicolare;

30) il  mantenimento  per  tutta  la  durata  dei  lavori  dell’accessibilità  ai  locali  pubblici  e  privati

esistenti e ricadenti nell’area del cantiere e/o nelle immediate vicinanze;

31) informarsi presso gli enti, quali siano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e

privati;

32) la costruzione e la manutenzione dei locali e di tutto quanto indicato nel Piano della sicurezza e

di  coordinamento  (Servizi  igienici,  W.C.,  Spogliatoi,  ecc.)  di  cui  al  piano  della  sicurezza

opportunamente puliti,  arredati,  riscaldati,  illuminanti,  aerati,  ovvero idonei  e conformi alla

Legislazione vigente.  L'approntamento  dei necessari  locali  di  cantiere,  che dovranno essere

dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

33) Entro giorni 10 (dieci) dalla data della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare alla

Direzione  Lavori,  per  l’approvazione,  l’intera  campionatura,  completa,  di  tutti  i  materiali,

manufatti,  prodotti,  eccetera previsti  o necessari  per dare completamente finita  in ogni  sua

parte   l’opera  oggetto  dell’appalto.  Per  ogni  giorno  di  ritardo  sul  termine  di  cui  sopra

l’Appaltatore  sarà  assoggettato  ad  una  penale  di  €  50,00  (Euro-cinquanta/00)  per  ciascun

campione  non  presentato.  Qualora  durante  il  corso  dei  lavori  l’Appaltatore  non  abbia

conseguito l’approvazione da parte della Direzione Lavori di tutti i campioni, l’accettazione

dei materiali e dei componenti non potrà essere ritenuta definitiva nemmeno dopo la loro posa

in opera, fermo restando quanto al comma precedente, di conseguenza il Direttore dei Lavori
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potrà rifiutare i materiali e procedere come per i campioni deperiti ai sensi dell’art. 15 punto 3

del Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n. 145;

34) la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio, prima della loro esecuzione, per

tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un

ingegnere o architetto, iscritti ai rispettivi Ordini professionali, con particolare riguardo alle

forometrie,  aperture,  varchi  ecc.  di  tutti  gli  impianti  meccanici  ed  elettrici  che  contempla

l’appalto.  L'Appaltatore  dovrà  inoltre  far  eseguire,  a  proprie  spese,  le  prove  sui  cubetti  di

calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i

certificati;

35) la redazione dei disegni e calcoli integrativi di cantiere di tutte le strutture, in particolare delle

fondazioni in corrispondenza delle strutture esistenti,  da sottoporre a preventiva approvazione

da parte della D.L., comprese tutte le spese e denunce, prove ed esecuzione dei collaudi;

36) tutte le misure e tutte le quote, nonché gli spessori, dovranno essere verificate/i in cantiere a

cura dell'Appaltatore e/o a cura dell'impresa esecutrice. I disegni indicano esclusivamente gli

elementi costruttivi generali e/o essenziali, la messa in opera dovrà sempre rispettare la regola

dell'arte e la sicurezza degli operatori;

37) tutte le dimensioni e sagome degli elementi esistenti e di progetto, dovranno essere riscontrati

in sito ad onere e cura dell'appaltatore e/o concorrente. Prima della presentazione dell'offerta

l'impresa dovrà prenderne cognizione. La posizione dei pluviali, caditoie, griglie e dei giunti di

dilatazione  nei  disegni  è  indicativa,  la  stessa  sarà  definita  in  cantiere  ad  onere  e  cura

dell’Appaltatore,  senza  che  ciò  possa  determinare  maggiori  costi  e/o  oneri  a  carico  della

stazione appaltante;

38) tutti i ponteggi e le opere di presidio e provvisionali, dovranno essere isolate, protette ed essere

completamente  idonei  anche  per  l'impiego  di  sabbiatrici  e/o  idropulitrici.  Gli  spessori  dei

sottofondi e le pendenze dovranno essere verificate e determinate in cantiere, previo accordo

con la Direzione Lavori;

39) la predisposizione dei disegni di officina e costruttivi relativi a tutte le carpenterie metalliche

che dovranno integrare i disegni di progetto;

40) la redazione dei progetti integrativi di cantiere di tutti gli impianti, in particolare degli impianti

meccanici,  elettrici,  idrici,  nonché  degli  impianti  speciali  da  eseguirsi  secondo  le  leggi  9

gennaio  1991 N.  10 e  D.M. 22/01/2008 n.  37 e  relativi  Regolamenti  di  attuazione e loro

procedure da sottoporre a preventiva approvazione da parte della D.L., comprese tutte le spese

e  denunce,  prove  ed  esecuzione  dei  collaudi.  L’Impresa  installatrice  dovrà  rilasciare  alla
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Stazione  Appaltante  idonea  “Dichiarazione  di  conformità”  completa  degli  allegati  richiesti

relativamente a tutti gli impianti e dal relativo “Regolamento di Attuazione”;

41) tutti i documenti progettuali e di cantiere in capo all’Appaltatore, dovranno essere consegnati

in una copia alla Stazione appaltante, ed in duplice copia conforme alla Direzione Lavori;

42) la predisposizione dei disegni di Cantiere, che dovranno sostituire e/o integrare i disegni di

progetto. In linea generale oltre a quanto stabilito più avanti, tali disegni di cantiere dovranno

contenere  l’esatta  individuazione  della  opere  da  realizzare  in  riferimento  a  tutti  i  dettagli

costruttivi,  nonché  alle  opere  già  esistenti.  L’Appaltatore  pertanto  è  tenuto  a  redigere  una

propria  serie  di  disegni  costruttivi  di  cantiere  che  dovranno  essere  eseguiti  riportando  la

definitiva  e/o  reale  collocazione  dei  manufatti  e  delle  opere  da  realizzarsi.  Onde  arrivare

all’approntamento dei disegni di officina e costruttivi del presente appalto, l’Appaltatore al più

presto dopo l’aggiudicazione ed in tempo utile per poter eseguire i controlli dei lavori, dovrà

presentare  cataloghi  tecnici,  campioni  di  manufatti  e  materiali  occorrenti  per  ottenere  il

benestare  dalla  Direzione  lavori.  Non  verranno  accettati  dati  di  carattere  generale.  Non

potranno  essere  passati  ordini  di  acquisto  dei  materiali  e/o  manufatti  senza  la  preventiva

autorizzazione da parte della Direzione lavori di quanto sopra. Non potrà essere iniziata la

realizzazione delle opere da parte dell’Appaltatore senza l’approvazione della Direzione lavori

di  quanto sopra.  Tutti  i  disegni  dovranno essere  presentati  in triplice copia  con sufficiente

anticipo rispetto alla data prevista per la realizzazione, in modo da lasciare tempo sufficiente

per il controllo. Dopo il suo esame, la Direzione lavori restituirà una copia col suo benestare o

con le osservazioni per modifiche o rifacimenti che dovranno essere tempestivamente eseguiti.

L’approvazione data dalla Direzione lavori ai disegni, di cantiere non solleverà l’Appaltatore

dall’impegno e dalla  responsabilità  di  garantire  un’opera  avente  le  caratteristiche  tecniche,

qualitative, quantitative, funzionali e di affidabilità, e durata richieste, e per gli eventuali danni

che dovessero verificarsi in seguito a sviste, errori, omissioni contenuti nei dati e riportati nei

disegni presentati;

43) le  spese  per  l'approntamento  di  quanto  necessario  per  le  denunce,  le  autorizzazioni  ecc.,

secondo quanto  previsto  dalla  L.  2  febbraio  1974,  n.  64 per  le  zone sismiche,  dalla  L.  5

novembre 1971, n. 1086 e successive modifiche e integrazioni, dal D.M. 20 novembre 1987

per le opere in muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si svolgano i

lavori, emanate in seguito dell'art. 20 della L. 10 dicembre 1981, n. 741 e successive modifiche

e integrazioni, il D.M. 16/01/1996, Circ. LL.PP. 06/07/1996 n. 156AA.GG./STC;

44) la esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze, campioni di pavimentazioni

eseguite da prelevarsi in opera e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei
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lavori, sui materiali  impiegati o da impiegarsi  nella costruzione. Dei campioni potrà essere

ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del

Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

45) la esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di

fondazione,  solai,  pensiline,  e  qualsiasi  altra  struttura  portante,  resistente  e/o  su rilevati  di

qualsiasi genere e consistenza;

46) tutte  le  pratiche  e  gli  oneri  per  l'occupazione  temporanea  delle  aree  pubbliche  o  private

occorrenti  per le  strade di servizio per l'accesso ai  vari  cantieri,  per l'impianto dei cantieri

stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione

dei lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

47) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti

prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza

e/o venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza;

48) la  fornitura  e  la  manutenzione  di  uno  o più cartelli  di  cantiere  appositamente  stampati  in

serigrafia indelebile, così come disposto dal presente C.S.A.;

49) il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie

o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire;

50) l'esaurimento  delle  acque  superficiali  o  di  infiltrazione  non sorgive  concorrenti  nei  cavi  e

l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede

stradale e dalle opere e dalle cave di prestito;

51) la gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino (o farmaci equivalenti) agli operai

che siano colpiti da febbri palustri;

52) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

53) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie

degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  la  disoccupazione  involontaria,  la  invalidità  e

vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso

di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da

parte delle competenti  autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della  rata  di

acconto nella  misura del  20 % che  costituirà  apposita  garanzia per  l'adempimento di  detti

obblighi,  ferma  l'osservanza  delle  norme  che  regolano  lo  svincolo  della  cauzione  e  delle

ritenute  regolamentari.  Sulla  somma  detratta  non  saranno  per  qualsiasi  titolo  corrisposti

interessi;
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54) fornire ed effettuare in loco il  tracciato completo di  tutte le opere,  nonchè tutti  i  necessari

canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni

di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;

55) l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto

al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione;

56) la comunicazione all'Ufficio protocollo e/o ufficio ricevimento comunicazioni della Stazione

Appaltante, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dalla stessa, di tutte le notizie

relative  all'impiego  della  mano  d'opera,  numero  di  operai  per  giorno  con  qualifica  e  ore

lavorate, giorni in cui non si è lavorato e motivo, lavori eseguiti  nella quindicina. Per ogni

giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà

applicata una multa pari  al 10% della penalità giornaliera prevista (ritardo nell’ultimazione

delle  opere  appaltate)  all’art.  75  del  presente  Capitolato,  restando  salvi  i  più  gravi

provvedimenti  che  potranno  essere  adottati  in  conformità  a  quanto  sancisce  il  Capitolato

generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;

57) l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al

D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e l'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge

sulla  polizia  mineraria  in  data  30 marzo  1893,  n.  184,  e  relativo  regolamento  in  data  14

gennaio 1894, n. 19 e del sopracitato Decreto del Presidente della Repubblica che detta norme

per la coltivazione delle miniere e delle cave;

58) le spese per la fornitura di  fotografie  delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto,  nel

numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori  (minimo

100x150 mm);

59) le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali o dei lavori, da eseguirsi

presso gli Istituti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori, secondo quanto è previsto

dal  presente  capitolato;  nonché  la  costruzione,  l'arredamento,  la  dotazione delle  necessarie

attrezzature per la costituzione di idonei laboratori di cantiere, per tutte le prove prescritte nei

vari articoli che precedono; nonché le spese per materiali, personale ecc., per il funzionamento

dei detti  laboratori.  Le spese per le operazioni di collaudo ed approntamento dei carichi  di

prova, statica e dinamica, solo escluso l'onorario per i collaudatori;

60) l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al

collaudo finale,  comprendendo nel  valore assicurato anche le opere eseguite  da altre  Ditte,

l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante;

61) il  pagamento  delle  tasse  e  l'accollo  di  altri  oneri  per  concessioni  comunali  (licenza  di

costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il
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pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,

ovvero  alle  stesse  opere  finite,  esclusi,  nei  Comuni  in  cui  essi  sono  dovuti,  i  diritti  per

l'allacciamento alla fognatura comunale. Provvedere a proprie cure e spese a tutti i permessi e

licenze e/o concessioni necessarie;

62) lo svolgimento delle pratiche per conseguire le concessioni relative alle estrazioni dai pubblici

corsi d'acqua dei materiali occorrenti, nonché al pagamento dei canoni dovuti per le medesime

concessioni;

63) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale

necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

64) il  libero accesso al cantiere ed il  passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso

d'esecuzione,  alle  persone  addette  a  qualunque altra  Impresa  alla  quale  siano  stati  affidati

lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto

della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale,

da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie,

e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che

la Stazione appaltante intenderà eseguire  direttamente ovvero a mezzo di  altre  Ditte,  dalle

quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;

65) le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati

dai  lavori  ove  abbia  a  svolgersi  il  traffico  e  ciò  secondo  le  particolari  indicazioni  della

Direzione, e in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Nuovo Codice della

Strada (D.L. 285 del 30 aprile 1992 e Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.92).

La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le

opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei

corsi d'acqua;

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

cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a

piè  d'opera,  secondo  le  disposizioni  della  Direzione  dei  lavori,  nonché  alla  buona

conservazione  ed  alla  perfetta  custodia  dei  materiali  e  dei  manufatti  esclusi  dal  presente

appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che

per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti

dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

67) la  predisposizione,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  del  piano  operativo  delle  misure  per  la

sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. La ricerca e
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individuazione planoaltimetrica di tutti i sottoservizi presenti nell’area di cantiere e nelle aree

adiacenti  in  cui  si  dovranno  effettuare  dei  lavori,  coinvolgendo  gli  enti  proprietari  degli

impianti e corrispondendone gli eventuali costi per tutti i sopralluoghi e/o coordinamenti che

saranno  necessari.  Resta  comunque  unico  responsabile  l’Appaltatore  per  eventuali  danni

cagionati agli impianti presenti ed ai sottoservizi, in particolare sono a suo carico tutti quei

danni diretti ed indiretti che i proprietari degli impianti potranno lamentare a causa dei lavori

eseguiti dall’Appaltatore;

68) l'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per

garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel

decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in

vigore in materia di infortunistica.  Ogni  responsabilità  in caso di infortuni  ricadrà pertanto

sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto

alla direzione e sorveglianza;

69) consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza

che  l'Appaltatore  abbia  perciò  diritto  a  speciali  compensi.  Le  spese  per  lo  sgombero  del

cantiere entro 3 settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le

operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso, nonché le spese per la

rimozione di materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state

eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto e le spese relative all'uso

delle discariche autorizzate di rifiuti;

70) la redazione dei progetti costruttivi di tutte le opere d'arte, siano esse in calcestruzzo semplice,

in cemento armato normale e precompresso ed in acciaio. I progetti dovranno corrispondere ai

tipi stabiliti dalla Direzione dei lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di Legge e norme

ministeriali  in materia.  Gli elaborati  di tali  progetti  (disegni e calcoli) accompagnati  da un

computo metrico estimativo, dovranno essere consegnati alla Direzione lavori in n. 3 copie con

controlucido  e  supporto  informatico.  I  progetti  dovranno  essere  consegnati  alla  Direzione

lavori almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista nel Programma operativo dei lavori

per  l'inizio  dell'opera.  I  progetti  stessi,  oltreché  alla  Direzione  Lavori,  dovranno  essere

approvati dagli Enti interessati nel caso di attraversamenti di corsi d'acqua, strade, ferrovie ecc.

Nessun compenso o indennizzo spetterà all'Appaltatore se, per motivi di approvazione di Enti

o  Autorità  competenti,  sarà  superato  il  termine  previsto  di  60  giorni.  L'Appaltatore  dovrà

inoltre eseguire a suo carico tutte le varianti richieste sia dalla Direzione Lavori, sia dagli Enti

suddetti. Qualora l'Amministrazione Appaltante fornisse, per determinate opere d'arte o parti di
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esse, il  progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita

dall'Appaltatore che dovrà dichiarare per iscritto, di avere preso conoscenza del progetto, di

averne controllato i calcoli statici a mezzo di un Ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore

stesso non rivesta  tale  qualità),  di  concordare  nei  risultati  finali  e  di  riconoscere  quindi  il

progetto  perfettamente  attendibile  e  di  assumere  piena  ed  intera  responsabilità  tanto  del

progetto come dell'esecuzione dell'opera;

71) trasmettere alla Stazione Appaltante, 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. 

72) le spese, i contributi, i diritti, le  forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti

provvisori  dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per il

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i

consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi.  L’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  concedere  ,  con  il

rimborso delle spese, l’uso dei predetti servizi alle altre Ditte che eseguono forniture o lavori

per conto della Stazione Appaltante;

73) ogni  e qualsiasi  altro onere atto a rendere eseguibili,  secondo le  previsioni  del piano della

sicurezza e del progetto i lavori di che trattasi, si intendono compresi gli oneri e le richieste di

eventuali autorizzazioni per la rimozione e l’allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o

manufatto  esistente  nel  sopra  o  sotto  suolo  che  ostacoli   il  buon  andamento  dei  lavori,

intendendosi  espressamente accettato  da parte dell’Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in

cui  si  trova  l’area  al  momento  della  sua  consegna  all’Appaltatore.  Sono  inoltre  a  carico

dell’appaltatore tutti quegli oneri e quelle opere, spostamenti, ripristini, riposizionamenti e/o

altri  sistemi equivalenti,  per l’esecuzione delle  opere  in  appalto  e  successiva  demolizione,

spostamento  di  recinzioni,  deviazioni  provvisorie,  segnaletica  verticale  e  orizzontale

provvisoria,  demolizioni  e  ricostruzioni  di  recinzioni  esistenti,  oneri  derivanti  dallo

spostamento  di  impianti  presenti  nel  sottosuolo  e/o  soprasuolo,  spostamento  e

riposizionamento di tubazioni esistenti all’interno ed all’esterno del cantiere che si dovranno

effettuare per eseguire le opere, eventuali maggiori oneri per fermo cantiere derivanti da ritardi

causati dagli enti proprietari degli impianti da spostare. Sono inoltre a carico dell’appaltatore

senza  nessun  indennizzo  tutte  quelle  opere,  spostamenti,  ripristini,  riposizionamenti  e

lavorazioni  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  si  cita  ad  esempio:  spostamento  di

recinzioni, impianti meccanici ed elettrici, linee trasmissioni dati,  linee elettriche di bassa e

media tensione, linee gas, impianti di messa a terra, demolizioni e ricostruzioni di recinzioni

esistenti,  demolizione  e  ricostruzione  di  cancellate  e  cancelli,  spostamento  e  ripristino  di
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armadi contatori, contenitori di impianti, spostamento e riposizionamento di tubazioni esistenti

all’interno  ed  all’esterno  del  fabbricato  anche  in  posizione  diversa  da  quelle  originaria  a

semplice  richiesta  della  Direzione  Lavori,  ripristini  in  genere,  svuotamento  dell’impianto

antincendio  e  successivo  ripristino  con  collaudo  a  fine  lavori,  ripristini  in  genere)  che  si

dovranno  effettuare  per  eseguire  tutte  le  opere,  essendo  tali  oneri  ed  opere  comprese  e

compensate nel prezzo di appalto delle singole voci di Elenco prezzi unitari e/o nel prezzo a

corpo;

74) entro  10  (dieci)  giorni  dal  verbale  di  ultimazione  l’Appaltatore   dovrà  completamente

sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà e provvedere,

con personale idoneo , alla pulizia completa e radicale dei locali  e degli spazi  interessati dal

cantiere.  Particolare  cura  dovrà  essere  posta  nella  pulizia  dei  vetri,  dei  pavimenti,  degli

apparecchi igienici e loro accessori. Qualora l’appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la

Stazione Appaltante provvederà d’ufficio con ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a

saldo lavori;

75) l’area e gli immobili sono consegnati nello stato di fatto esistente alla data di consegna dei

lavori per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto. Sono a carico dell’Appaltatore ogni e

qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni di progetto, i lavori di cui

trattasi,  intendendo  compresi  gli  oneri  e  le  richieste  di  eventuali  autorizzazioni,  per  la

rimozione e l’allontanamento a discarica di qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra

o nel sottosuolo, che ostacoli il buon andamento dei lavori;

76) eventuali adattamenti del progetto che occorressero in conseguenza della redazione dei progetti

e dei disegni in capo all’Appaltatore citati ai punti precedenti del presente articolo, dovranno

essere espressamente approvati  dalla Direzione Lavori  e non comporteranno alcun ulteriore

onere e costo sia diretto che indiretto per la Stazione Appaltante ed i Professionisti incaricati

della Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza;

77) l’esposizione in cantiere, in modo ben visibile e quotidianamente aggiornato, dell’elenco delle

persone operanti,  sia per quanto riguarda  i  propri  dipendenti  che  i  dipendenti  di  terzi  non

soggetti alla normativa sul subappalto, nonché quello degli eventuali subappaltatori  (e relativi

dipendenti  presenti).   In  cantiere  dovranno  altresì  essere  conservate  le  autorizzazioni  al

subappalto;

78) la custodia e l’annotazione giornaliera sul “Giornale dei lavori” dell’ordine, il modo e l’attività

con cui progrediscono le lavorazioni, la specie, ed il numero degli operai, l’attrezzatura tecnica

impiegata, le osservazioni meteorologiche e idrometriche, fermo restando quanto stabilito al

precedente punto del presente articolo;
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79) l’appaltatore e/o i subappaltatori, al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno allontanare

dal cantiere a loro cura e spese, ogni macchinario e mezzo d’opera, con la sola esclusione della

eventuale betoniera a bicchiere, gru fissa di cantiere e cesata di cantiere;

80) il pagamento e tutti gli oneri diretti e/o indiretti, di tutte le retribuzioni corrisposte utilmente o

non utilmente alla manodopera, sia essa non presente in cantiere o presente in cantiere, anche

per  tutti  i  periodi  di  sospensione  dei  lavori  ordinati  dalla  Stazione  Appaltante  sino  alla

concorrenza massima complessiva di 9 (nove) mesi di sospensione dei lavori;

81) il pagamento e tutti gli oneri diretti e/o indiretti, per il mancato ammortamento dei macchinari

e di tutti  i  mezzi d’opera,  corrisposti  utilmente o non utilmente, siano essi non presenti  in

cantiere o presenti in cantiere, anche per tutti i periodi di sospensione dei lavori ordinati dalla

Stazione Appaltante sino alla concorrenza massima complessiva di 6 (sei) mesi di sospensione

dei lavori;

82) il pagamento e tutti gli oneri diretti e/o indiretti ed eventuali danni diretti e/o indiretti, per tutti i

periodi  di  sospensione  dei  lavori  ordinati  dalla  Stazione  Appaltante  sino  alla  concorrenza

massima complessiva di 6 (sei) mesi di sospensione dei lavori;

83) l’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti

diversi  dalla  Stazione  Appaltante  (Consorzi,  Rogge,  Privati,  Provincia,  ANAS,  ENEL

Distribuzione, Telecom, ACEL, SNAM, SIRTI, TELEFONI SI STATO, ENEL Sole e altri

eventuali)  interessati  direttamente  o indirettamente  ai  lavori,  tutti  i  permessi  necessari  e  a

seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione

all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli

altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

84) L’Appaltatore è tenuto a richiedere nei tempi stabiliti dalle norme vigenti, la revisione prezzi,

pena la decadenza del diritto stesso all’ottenimento della revisione prezzi;

85) ogni  e  qualsiasi  altro  onere  e  opera  per  mantenere  in  perfetto  stato  di  transitabilità  e

pedonabilità gli scavi e le aree reinterrate, il tutto affinché non concretizzassero dislivelli dal

piano stradale e/o di calpestio superiori a 2,5 cm.

86) L’installazione  di  tutta  la  segnaletica  provvisoria  verticale,  orizzontale,  e  segnalazione

luminosa,  al  fine  di  poter  compiere  le  lavorazioni  previste  in  appalto  in  funzione  della

suddivisione temporale prevista dal cronoprogramma e dal piano della sicurezza;

87) Ferme  restando  le  competenze  della  D.L.,  spetta  all’Appaltatore  la  redazione  della

documentazione di certificazione energetica dell’edificio in funzione delle apparecchiature e

materiali  utilizzati  per  l’esecuzione  delle  opere.  Tale  relazione,  ad  onere  e  cura

dell’appaltatore,  dovrà  essere  affidata  ad  un  tecnico  iscritto  all’albo  di  competenza.  La
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documentazione  dovrà  essere  consegnata  in  duplice  copia  alla  D.L.  almeno 30  gg  (trenta

giorni)  prima  della  data  prevista  di  ultimazione  lavori.  Per  ogni  giorno  di  ritardo  nella

consegna  di  tale  documentazione  verrà  applicata  una  detrazione  giornaliera  di  €  50,00

(cinquanta) dal conto finale dei lavori e la stessa verrà incamerata dalla Stazione Appaltante;

88) L’Appaltatore dovrà raccogliere in un fascicolo: 1) le dichiarazioni di conformità (ed eventuali

schede  dei  prodotti),  nonché  le  istruzioni  per  la  manutenzione  ai  fini  dell’integrazione  o

dell’aggiornamento  del  piano  di  manutenzione  dell’opera;  2)  trasmettere  al  protocollo  del

Committente   le  schede  tecniche  di  manutenzione  e  di  uso  rilasciate  dal  produttore  dei

materiali e/o degli impianti tecnologici installati, oltre alle modifiche/aggiornamenti del piano

stesso  allegato  al  contratto  di  appalto.  Tale  documentazione  dovrà  essere  integrativa  e/o

sostitutiva del Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti affinché il D.L. sia messo in

grado svolgere le verifiche prescritte dalla norma.

Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore: ELENCO 2 

La partecipazione alla gara d’appalto da parte dell’Appaltatore e/o la sottoscrizione del contratto da

parte dell’Appaltatore, equivale a dichiarazione e/o impegnativa unilaterale dell’Appaltatore di:

1) perfetta  conoscenza  che  le  lavorazioni  si  trovano  in  un  centro  abitato  con  destinazione

residenziale;

2) perfetta  conoscenza  degli  oneri  e  obblighi  in  capo  all’appaltatore  espressi  dai  documenti

contrattuali;

3) in tutti i casi di sospensione dei lavori, non richiedere nessun maggior onere diretto o indiretto,

per spese generali infruttifere sostenute dall’appaltatore e/o dagli eventuali subappaltatori

per i primi 6 (sei) mesi complessivi di sospensione dei lavori;

4) in tutti i casi di sospensione dei lavori, non richiedere nessun maggior onere diretto o indiretto,

per lesione dell’utile, sostenuto dall’appaltatore e/o dagli eventuali subappaltatori per i primi 6

(sei) mesi complessivi di sospensione dei lavori;

5) in tutti i casi di sospensione dei lavori, non richiedere nessun maggior onere diretto o indiretto,

per  retribuzioni  inutilmente  corrisposte  sostenute  dall’appaltatore  e/o  dagli  eventuali

subappaltatori per i primi 6 (sei) mesi complessivi di sospensione dei lavori;

6) in tutti i casi di sospensione dei lavori, non richiedere nessun maggior onere diretto o indiretto,

per  mancato  ammortamento  dei  macchinari  e  mezzi  d’opera,  sostenuti  dall’appaltatore  e/o

dagli eventuali subappaltatori per i primi 6 (sei) mesi complessivi di sospensione dei lavori;

7) in tutti i casi di sospensione dei lavori, non richiedere nessun danno e/o maggior onere diretto o

indiretto, per i primi 6 (sei) mesi complessivi di sospensione dei lavori;

8) riconoscere il progetto in appalto completamente privo di errori progettuali;
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9) perfetta  conoscenza  del  cronoprogramma  allegato  al  progetto  e  che  TUTTE  LE

DEMOLIZIONI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE NELLE ORE DIURNE. A causa delle

condizioni  climatiche,  per  motivi  di  sicurezza  della  circolazione,  o  per  motivi  legati  alle

necessità della stazione appaltante, il cronoprogramma potrà subire modiche temporali senza

che l’Appaltatore abbia diritto a indennizzi o maggiori compensi di sorta.

10) accettare e riconoscere che gli oneri della sicurezza, sono compresi e compensati nei singoli

prezzi di Elenco prezzi unitari, e pertanto non potranno in nessun caso superare la percentuale

del 3,0 % (trevirgolazeropercento) dell’importo della singola voce di Elenco prezzi unitari;

11) perfetta conoscenza della legge e di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e di

incondizionata  loro  accettazione,  nonché  alla  completa  accettazione  del  progetto  e  dei

documenti contrattuali allegati al contratto di appalto per quanto attiene alla sua esecuzione a

perfetta regola d’arte;

12) perfetta conoscenza del Contratto stesso e dei suoi allegati anche se non materialmente allegati

al Contratto di appalto, ma semplicemente citati;

13) aver preventivamente esaminato e verificato tutti gli allegati al contratto di appalto, di averne

verificato  la  perfetta  possibilità  di  messa  in  opera,  ovvero  la  cantierabilità  delle  opere  da

eseguire e la congruità dei tempi di esecuzione previsti negli allegati contrattuali, in particolare

rispetto alla consegna di opere che devono essere ultimate entro un certo periodo di tempo

indicato da uno qualunque dei documenti contrattuali;

14) aver risolto ogni dubbio o incertezza circa l’esecuzione dei lavori;

15) di aver fatto verificare da un ingegnere o architetto di fiducia dell’Appaltatore tutte le parti

staticamente resistenti e di aver constatato la conformità degli elaborati di progetto alle leggi e

norme vigenti in materia;

16) di aver fatto verificare da un ingegnere o architetto di fiducia dell’Appaltatore tutti gli impianti

previsti e di aver constatato la conformità degli elaborati di progetto alle leggi e norme vigenti

in materia;

17) non sollevare eccezioni o riserve circa la completezza dei documenti contrattuali  forniti  ed

allegati  al contratto, in quanto gli  stessi sono ritenuti dall’Appaltatore esaustivi, completi e

sufficienti, per realizzare tutte le opere in appalto a perfetta regola d’arte;

18) completa  accettazione  delle  categorie  di  lavoro  ed  oneri,  ovvero  gruppi  di  lavorazioni

omogenee riportate nel presente Capitolato speciale di appalto nonché dei criteri utilizzati dalla

D.L.  nella  compilazione  di  dette  categorie  di  lavoro  e/o  gruppi  di  lavorazioni  omogenee,

riportate nel presente Capitolato speciale di appalto;

19) completa rinuncia a richiedere eventuali maggiori compensi per effetto della variazione degli
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importi delle singole categorie di lavoro, anche per variazioni maggiori al quinto d’obbligo in

quanto tutte le singole opere sono remunerative in modo equivalente;

20) aver  preso  conoscenza  delle  opere  provvisionali  da predisporre,  di  aver  visitato  la  località

interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché‚ gli

impianti che la riguardano;

21) aver  valutato,  nell'offerta,  tutte  le  circostanze  ed  elementi  che  influiscono  sul  costo  della

manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali;

22) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle

regole  dell'arte,  anche  in  merito  al  terreno  di  fondazione  e  ai  particolari  costruttivi,

riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile

senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori; 

23) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato speciale di

appalto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che

possano influire sull'esecuzione dell'opera; 

24) di  aver  giudicato,  nell'effettuare  l'offerta,  i  prezzi  offerti  equi  e  remunerativi  anche  in

considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della

mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia dell’applicazione del piano di sicurezza;

25) di avere tenuto conto nella preparazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in

materia di sicurezza del cantiere, di condizioni di lavoro e di previdenza in vigore nel luogo

dove saranno eseguiti i lavori;

26) di avere valutato di dover eseguire le lavorazioni in presenza ed in concomitanza con altre

imprese  anche loro interessate ai lavori dell’intero complesso;

27) di aver valutato di allestire quelle opere necessarie affinché vi sia un “cantiere aperto”, cioè che

possa  essere oggetto di visite localizzate  da persone interessate  al cantiere, da comandati e

autorizzati dalla Stazione appaltante, da esperti, da pubblico in orari saltuari e da concordarsi

comunque preventivamente secondo calendario;

28) di avere  tenuto conto che le lavorazioni  vengono realizzate in un complesso di  proprietà

pubblica, quindi ponendo tutte quelle necessarie precauzioni al fine di non arrecare danni e di

avere   personale specializzato che sappia provvedere  alle  lavorazioni   richieste  secondo le

«regole dell’arte»  al fine di non incorrere nelle sanzioni civili e penali previste dalle leggi in

vigore;

29) avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le

migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori;

30) accettare l’onere di non richiedere per sé o aventi causa,  alcun compenso o indennizzo alla
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Stazione Appaltante, al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,

nonché al Direttore dei Lavori per sospensioni dei lavori dovute alla constatazione da parte del

Coordinatore  dei  lavori  in  fase  di  esecuzione  della  presenza  in  cantiere  di  un  potenziale

pericolo grave ed immediato. Inoltre la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte

dell’Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza dei luoghi e di tutti i vincoli e

le difficoltà di esecuzione che presenta l’opera da realizzare;

31) di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che

interrate,  relative  a  linee  elettriche,  telefoniche  e  di  altri  enti  civili  e  militari,  acquedotti,

gasdotti,  fognature  e  simili,  per  le  quali  sia  necessario  richiedere  all'ente  proprietario  il

permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa; 

32) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia

necessario  procedere  in  contraddittorio,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  alla  redazione  di  un

verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al

fermo dei lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 c.c.;

33) di  avere  attentamente  visionato  e  verificato  la  corrispondenza   delle  strutture tra  elaborati

progettuali  e lo stato di fatto, il tutto secondo le modalità fissate dall’Ente Appaltante;

34) di accettare senza riserva alcuna o richiesta di maggiori compensi o richiesta di sospensioni dei

lavori,  che  i  disegni  esecutivi  relativi  alla  formazione  delle  camerette;  potranno  subire

aggiornamenti e/o modifiche in funzione dello scavo che verrà realizzato ed in funzione delle

strutture esistenti. Pertanto l’appaltatore a propri oneri e cura, si obbliga a comunicare alla D.L.

mediante R.R. l’avvenuta ultimazione degli scavi, conseguentemente, dalla data di ricevimento

della R.R. di ultimazione dello scavo, la D.L. entro i 15 (quindici) gg. lavorativi successivi

(con l’esclusione di tutto il mese di Agosto) provvederà a verificare quanto venuto alla luce ed

eventualmente elaborerà le eventuali modifiche e darà le necessarie disposizioni per proseguire

con i lavori.

35) Accettare ed obbligarsi  a rispettare incondizionatamente le “Tabelle  convenzionali dei pesi,

sviluppi, sezioni fisse scavi, ecc.” contenute nel presente Capitolato speciale di appalto.

Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore: ELENCO 3 

L'Appaltatore  ha  l'obbligo  di  dare  completa  attuazione  alle  indicazioni  contenute  nel  presente

C.S.A.  nei  documenti  allegati  ed  a  tutte  le  richieste  del  Coordinatore  dei  lavori  in  fase  di

esecuzione, pertanto all’Appaltatore compete, con le conseguenti responsabilità ed i relativi oneri

diretti ed indiretti (già compresi e compensati nei prezzi di appalto) a:

a) nominare il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al committente ovvero al responsabile 

dei lavori, al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al coordinatore per la 
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sicurezza in fase di esecuzione;

b) comunicare al committente ovvero al responsabile dei lavori, al coordinatore per la sicurezza 

in fase di progettazione ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo 

del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

c) promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato, un sistema gestionale  

permanente  ed  organico  diretto  alla  individuazione,  valutazione,  riduzione  e  controllo  

costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito 

dell'impresa/e;

d) promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

e) promuovere  un  programma di  informazione  e  formazione  dei  lavoratori,  individuando  i  

momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

f) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, spogliatoi, servizi igienici, docce, 

eventuali aree di decontaminazione, ecc., oltre a quanto necessario ed individuato nel piano 

della sicurezza);

g) assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

h) assicurare la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

i) assicurare le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

j) assicurare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di 

pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

k) assicurare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di depo¬sito;

l) assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e  

delle procedure esecutive previste dai Piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore dei 

lavori in fase di esecuzione;

m) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione 

delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei 

lavori  l'eventuale  personale  tecnico  ed  amministrativo  alle  sue  dipendenze  destinato  a  

coadiuvarlo;

n) rilasciare dichiarazione di  aver provveduto alle assistenze,  assicurazioni e  previdenze dei  

lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

o) rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere 

a  sorveglianza  sanitaria  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e/o  qualora  le  

condizioni di lavoro lo richiedano;

p) provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzione degli apprestamenti  

conformemente  alle  norme  contenute  nel  piano  per  la  sicurezza  e  nei  documenti  di
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progettazione della sicurezza;

q) richiedere  tempestivamente al  protocollo  dell’ente  appaltante  entro 5 (cinque)  giorni  dalla

firma del Contratto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole

grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui

tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

r) tenere  a  disposizione  dei  coordinatori  per  la  sicurezza,  del  committente  ovvero  del

responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza,  copia controfirmata della documentazione

relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

s)fornire  alle  imprese  subappaltanti  e  ai  lavoratori  autonomi  presenti  in  can¬tiere:  adeguata

documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

t)fornire le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate

vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da

eseguire, dall'interferenza con altre imprese;

u) fornire  le  informazioni  relative  all'utilizzo  di  attrezzature,  apprestamenti,   macchinari  e

dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

v) mettere a disposizione di tutti  i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle

imprese  subappaltanti  e  dei  lavoratori  autonomi  il  progetto  della  sicurezza,  i  piani  della

sicurezza ed il piano operativo di sicurezza;

w) informare il committente ovvero il  responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza

delle  proposte di  modifica  ai  piani  di  sicurezza formulate dalle  imprese  subappaltanti  e  dai

lavoratori autonomi;

x) organizzare  il  servizio  di  pronto  soccorso,  antincendio  ed  evacuazione  dei  lavoratori  in

funzione  delle  caratteristiche  morfologiche,  tecniche  e  procedurali  del  cantiere  oggetto  del

presente appalto;

y) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

z) fornire  al  committente  o  al  responsabile  dei  lavori  i  nominativi  di  tutte  le  im¬prese  e  i

lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa

verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare

una  corretta  ed  efficace  comunicazione  con  l'Appaltatore  e  tutti  i  lavoratori  a  lui  subordinati.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di

condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano

alla categoria delle cause di forza maggiore. Qualora cause di forza maggiore, esaurimento delle

risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, od altre
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simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola

d'arte, il Direttore dei lavori, di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne

la  sospensione,  disponendone  la  ripresa  quando  siano  cessate  le  ragioni  che  determinarono  la

sospensione.

Per  la  sospensione  disposta  per  causa  di  forza  maggiore  o  per  pubblico  interesse  non  spetta

all'Appaltatore  alcun  compenso  o  indennizzo.  La  durata  della  sospensione  non  é  calcolata  nel

termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data. 

I  verbali  di  sospensione  e  ripresa  dei  lavori  saranno  firmati  dal  Direttore  dei  lavori  e

dall'Appaltatore e inviati all'Amministrazione.

Art. 15 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due  

testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal

Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e  

somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori 

che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 

d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 

economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore  è  obbligato  ai  tracciamenti  e  ai  riconfinamenti,  nonché  alla  conservazione  dei

termini di confine,  così  come consegnati  dalla Direzione dei  Lavori su supporto cartografico o

magnetico.  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  dei  Lavori,  l’Appaltatore  deve

ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla

stessa Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei  Lavori  un’adeguata documentazione fotografica

relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili

dopo  la  loro  esecuzione  ovvero  a  richiesta  della  Direzione  dei  Lavori.  La  documentazione

fotografica,  a colori  e  in formati  riproducibili  agevolmente,  recante  in modo automatico e  non

modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
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Per  quanto  concerne  le  opere  impiantistiche,  l'Appaltatore  deve  trasmettere  alla  Stazione

Appaltante previa verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori la documentazione finale così

come indicata nei progetti delle opere impiantistiche.

Per quanto concerne le opere edili ed impiantistiche in genere, fermi restando gli obblighi della

Direzione  Lavori,  l'Appaltatore  deve  trasmettere  alla  Direzione  dei  Lavori,  la  relazione  di

certificazione energetica dell’edificio, prendendo a riferimento i parametri stabiliti dalla normativa

vigente e verificandone la congruità.
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Art. 16 Tabelle convenzionali di misurazione dei pesi, sviluppi, 
sezioni fisse scavi,  ecc.

0.1 INDICE DELLE TABELLE 
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