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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  

 

 
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

1. 1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la   

“SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA ed ADEGUAMENTO alle norme di Prevenzione 

Incendi dell’ASILO NIDO in Via Antonio Gramsci,2 di Caerano di San Marco“   del 

Committente “COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO”  Piazza della repubblica n.1,  

secondo il progetto redatto dall’ing.Girolamo  FANTUZZI, ed approvato dal Committente. 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente 

capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 

previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver 

preso completa ed esatta conoscenza. 

 

Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO 

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

3.  

Importo esecuzione lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 

1 Importo lavori a corpo Euro 53.297,11 

2 Importo lavori a misura ### 

1 + 2 IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO  

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)  

1 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza a corpo Euro 2.702,83 

Importo totale lavori  

a + b IMPORTO TOTALE LAVORI  Euro 56.000,00    

 

4. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dalla “Lista delle 

lavorazioni e forniture” previste per l'esecuzione dell'opera, aumentato dell’importo degli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Art. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

5. Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura. 

6. Per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali e nella “Lista delle lavorazioni e 

forniture previste per l'esecuzione dell'opera”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in 

sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, 

anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, 
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resta fisso e invariabile. 

7. Per la parte di lavoro prevista a misura negli atti progettuali e nella “Lista delle lavorazioni 

e forniture previste per l'esecuzione dell'opera”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in 

sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come 

«elenco dei prezzi unitari». 

 

Art. 4 CATEGORIE DI LAVORAZIONE 

1. Ai sensi degli articoli 61 del regolamento approvato con del D.P.R. n. 207/2010 e in 

conformità all’allegato «A» del predetto regolamento, i lavori sono così classificati: 

Categoria OS28 Classifica I (Prevalente, Unica) 

 

 
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 5 INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

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

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

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

disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario, . 

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente capitolato speciale d’appalto e quelle del 

Codice dei Contratti e del Regolamento vigente, prevalgono queste ultime ove non 

altrimenti disposto. 

4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto 

delle finalità dell’appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per 

ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile. 

 

Art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 

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

allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da 

quest’ultimo;  

b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i 

limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
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c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i 

manufatti speciali, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli 

strutturali ed i relativi disegni, eventuali capitolati tecnici, ecc.; 

d) il PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO di cui all’articolo 100 del D.Lgs 

81/2008, e successive modificazioni, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali 

proposte integrative al predetto piano e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 

2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza, NON E’ RICHIESTO IN 

QUANTO IL LAVORO E’ PREVISTO SIA ESEGUITO DA UNA UNICA IMPRESA;  

e) il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese 

subappaltatrici di cui all’articolo 105 del Codice dei Contratti; 

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D. Lgs. 207/2010; 

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 29  e 31 del presente capitolato; 

h) il computo metrico estimativo; 

i) la «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» 

 
2.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e in particolare il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, il D.P.R. n. 207/2010 (di 

seguito indicato come Regolamento) nelle parti non abrogate, il Capitolato Generale 

d’appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito indicato 

come Capitolato Generale. 

3.  Non sono in alcun modo vincolanti, e non fanno quindi parte del contratto d’appalto, le 

tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 

inserite e integranti il presente capitolato; 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 dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o 

diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti. 

 

Art. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO    

2. 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. 

3. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, 

come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono 
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l’immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o 

eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma. 

4. È 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, fatte salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione dell’opera, e di 

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

dei rapporti con l’Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa. 

 

Art. 8 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  

1. In caso di fallimento dell'esecutore dell'appalto, trovano applicazione le disposizioni di cui 

agli artt. 110 e 48, commi 17 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 9 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO – 

DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 

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

Generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, 

le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

contratto.  

3. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato 

Generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

4. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso 

l’Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d'appalto, 

il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di 

idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa 

motivata comunicazione all’appaltatore da parte dell’Amministrazione.  

5. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali del Veneto 

inerenti l’esecuzione dei lavori in appalto. 

6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 

formalmente incaricato dall’appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere 

da eseguire, con mansioni dirigenziali; Il tecnico dovrà essere di gradimento 

dell’Amministrazione. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o 

a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da 

tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

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

7. Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, 

quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'Impresa dovrà trasmettere 

all’Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla 
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direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere 

accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli 

interessati. 

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

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata 

comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è, in tutti i casi, 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 

della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

- Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, 

deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione; ogni variazione della persona 

di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione del 

nuovo atto di mandato con rappresentanza. 

 

Art. 10 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 

L'ESECUZIONE 

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

sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate 

tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e 

regolamenti U.E.), dalle leggi e dai regolamenti nazionali, in materia di qualità, 

provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche in relazione al D.M. 

08/05/2003, n.203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e 

le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o 

richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 

luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 

rispettivamente l’articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato 

generale d’appalto.   

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 

l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate 

con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 

del 4 febbraio 2008).  

4. Sono pure richiamate e formano parte integrante del contratto: 

 piano di sicurezza previsto dal Dlgs 494/96 e L. 415/98; 

 le prescrizioni e norme dell' INAIL (ex ISPESL) per tutti gli apparecchi e macchine  

funzionanti a pressione e/o combustione e/o sollevamento; 

 le disposizioni il D.M. n.37 del 27/01/2008; 
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 le disposizioni delle Leggi n. 9 e 10 del 9 gennaio 1991 e decreti d’attuazione; 

 le prescrizioni  di  diretta  o  indiretta  competenza  del  Comando  Provinciale  

VV.F.; 

 le disposizioni per l'applicazione del Testo Unico della legge per gli infortuni degli  

operai sul lavoro, di cui al R.D. 31.1.1904 n. 51 e  quelle  intese  a  tutelare  

l'incolumità  degli operai sul lavoro ed a prevenire le cause degli infortuni, il 

regolamento per  l'esecuzione  di detta legge, approvato con R.D. 1904 n. 141; 

 D.Lgs. 09/04/2008 n.81 – Attuazione dell’art. 1 della legge 03/08/2007 n.123 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. 

 norme e prescrizioni relative all'immissione in atmosfera di fumi e/o rumori; 

 norme UNI 9615 sul dimensionamento canne fumarie 

 norme e prescrizioni di sicurezza per impianti a gas con particolare riferimento alle 

UNI-CIG; 

 D.P.C.M. del ministero dell'ambiente sui limiti di sposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno del 01.03.91 

 Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26.10.99 n.447 

 D.P.C.M del 14.11.97 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" 

 D.P.C.M. del 05.12.97 "determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" 

 Norme UNI 8199 sul collaudo acustico impianti 

 Legge Regione Veneto n.21 del 10/05/1999 “Norme in materia di inquinamento 

acustico” 

 il Regolamento Generale per la prevenzione degli infortuni nelle  imprese  e  nelle  

industrie alle quali si applica la legge preindicata, approvata con R.D. 1899 n. 340; 

 il Decreto Presidenziale 27.4.1955 n. 547 sulla prevenzione infortuni sul lavoro e  

successive varianti ed integrazioni; 

 il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 riguardante il miglioramento della  

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

 il Regolamento per la prevenzione contro gli infortuni nelle costruzioni  (R.D.  

27.5.1900  n. 205); 

 l'Assicurazione obbligatoria; la disoccupazione, R.D. 30.12.1923 n. 3184,  

modificato  con  la Legge 13.12.1928 n. 2900 e quella contro la tubercolosi, R.D. 

27.10.1927 n. 2055 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 7.6.1928 n. 

1343. 

 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 11 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

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

risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, 
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previa convocazione dell’esecutore ed in contraddittorio con lo stesso.  

2. La consegna dei lavori in via d'urgenza è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 

n. 50/2016. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le 

lavorazioni da iniziare immediatamente. In ogni caso, anche per la consegna dei lavori 

effettuata ai sensi del presente comma, viene sottoscritto, prima che questa avvenga, 

dall’appaltatore e dal responsabile del procedimento il verbale di cui all’articolo 7, comma 

2, del presente CSA. 

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 5 giorni e 

non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 

convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell’Amministrazione di 

risolvere in danno 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 poiché l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

4. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento 

delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in 

contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei 

materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente. 

5. L'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori la 

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. 

 

Art. 12 TERMINI E TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 45 

(quarantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori o in ogni caso dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

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

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che 

potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di 

forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell’Amministrazione ovvero 

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

esecuzione, riferita alla sola parte funzionale delle opere. 

4. In ogni caso il lavoro  deve essere ultimato e la caldaia con bollitore messi in 

funzione non oltre il 10 ottobre 2018. 

 

Art. 13 SOSPENSIONI E PROROGHE 
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1. In materia di sospensione e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 14 PENALI IN CASO DI RITARDO – CLAUSOLA PENALE 

2. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, oltre il 

termine contrattuale, è applicata, per ogni giorno naturale di ritardo nell’ultimazione dei 

lavori, una penale pecuniaria pari all’1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.  

3. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto 

alle previsioni del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016.  

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

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

5. Qualora l’Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al 

medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la 

disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà 

l’Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei 

lavori e l’organo di collaudo ove costituito.  

 

Art. 15 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E 

CRONOPROGRAMMA 

1. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio 

dei lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori ed 

all’Amministrazione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle 

proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 

lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione: le previsioni circa il 

periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 

dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 

certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e 

deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 

cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si 

sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori s’intende accettato, fatte salve palesi 

illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di 

ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato 

dall’Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione dei lavori e in particolare: 

3. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 
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4. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 

reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile 

ad inadempimenti o ritardi dell’Amministrazione 

5. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi 

dall’Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela 

sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono 

considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate 

dall’Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati 

dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità 

gestionale dell’Amministrazione; 

1. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta 

e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

2. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 

ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il 

programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 

coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del 

piano operativo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

1. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto 

dall’Amministrazione, parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può 

essere modificato dall’Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

2. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l’articolo 27 del D.M.LL.PP. N. 145/2000. 

 

Art. 16 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI D’ESECUZIONE 

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

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

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

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 

dell'acqua; 

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

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

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

per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che 

siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

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

prove assimilabili; 

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

previsti dal capitolato speciale d’appalto; 
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f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 

incaricati; 

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

dipendente. 

 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 17 ANTICIPAZIONE – ANTICIPAZIONI FATTE DALL’APPALTATORE   

1. In materia di anticipazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 18 PAGAMENTI IN ACCONTO 

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

pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la 

qualità e l’importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso 

contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un 

importo di Euro 2.491,57 (diconsi euro duemilaquattrocentonovantuno/57). 

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle 

norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto 

progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per 

cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte 

della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva. 

3. Non appena raggiunto l’importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di 

cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di 

avanzamento dei lavori, trasmettendoli tempestivamente all’Amministrazione, ed il 

responsabile del procedimento emette e trasmette all’Amministrazione, entro i successivi 

30 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a 

tutto il………………… con l’indicazione della data.  

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall’importo stabilito al 

comma 2, con le stesse modalità e termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di 

cui al comma 3. Analogamente si dispone nel caso di sospensione dei lavori di durata 

superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non dipendenti dall’appaltatore, 

qualora però sia stata superata la metà del termine o dell’importo previsti dal presente 

capitolato per ciascuna rata. 

5. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto è subordinato all’acquisizione della 

dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le 
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Casse Edili di riferimento. 

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC o di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 

dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 19 PAGAMENTI A SALDO 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al 

responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della 

rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione 

è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del 

responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se 

l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare 

le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 

definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua 

relazione al conto finale. 

3. Il termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi 

dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere effettuato non oltre il 

novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione accettazione dell'opera, ai 

sensi dell’articolo 1666 comma 2 del Codice Civile. 

4. Si intendono recepite le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla 

legge n. 136/2010. 

Art. 20 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro 90 giorni dalla 

maturazione dello stato di avanzamento dei lavori, per causa imputabile 

all’Amministrazione, spettano all’appaltatore gli interessi corrispondenti al tasso legale dal 

giorno successivo e per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche 

questo termine, spettano all’appaltatore, dal giorno successivo al sessantesimo giorno e 

fino all’effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito 

decreto ministeriale di cui all’articolo 30, comma 4, del Capitolato Generale. 

2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene in occasione del primo 

pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori. 

 

Art. 21 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

1. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 19, 
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comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute, dal giorno 

successivo e per i primi 60 giorni di ritardo sono dovuti gli interessi legali. Qualora il 

ritardo del pagamento della rata di saldo, sempre per causa imputabile 

all’Amministrazione, superi i 60 giorni dal termine stabilito all’articolo 19, comma 3, dal 

giorno successivo i sessanta giorni sono dovuti gli interessi moratori nella misura di legge.    

 

Art. 22 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTI PREZZI 

1. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 

1664, primo comma, del codice civile. 

2. Per le condizioni e le modalità di applicazione di eventuali variazioni di prezzo in aumento o 

in diminuzione si rinvia a quanto previsto dall’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI – CESSIONE 

DI AZIENDA E ATTI DI TRASFORMAZIONE 

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

diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, secondo le modalità stabilite 

dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. In caso di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione, 

etc., si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2006. 

 

 

CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI 

LAVORI 

Art. 24 LAVORI A MISURA 

1. La misurazione e la valutazione delle lavorazioni e forniture a misura sono effettuate 

secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle 

singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le 

dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far 

valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità 

realmente poste in opera. 

2. Non sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 

dimensionali non rispondenti ai disegni di progetto, qualora non siano stati 

preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura è effettuata applicando alle 

quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari contrattuali. 

4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal 

direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata, per la parte a 
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misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l’effettiva quantità di 

ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario. 

5. I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nella 

tabella «A», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura, sono misurati 

e valutati secondo le specificazioni date nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché 

nell’enunciazione delle singole voci, e separatamente dall’importo delle lavorazioni e 

forniture degli atti progettuali e dell’appalto. 

6. La contabilizzazione dei costi della sicurezza a misura è effettuata applicando alle quantità 

e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari delle singole voci delle 

misure di sicurezza di cui al piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dell’elenco 

dei prezzi unitari delle misure di sicurezza. 

7. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza a misura in base allo 

stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando 

previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4. 

8. 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 e con i contenuti 

del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. 

9. La contabilità dei lavori a misura deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di 

quanto stabilito al Titolo XI del Regolamento Generale, DPR 207/2010.  

 

Art. 25 LAVORI A CORPO 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli 

elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e 

forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti 

contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette 

lavorazioni e forniture. 

2. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata applicando all’importo 

netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro 

indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrale 

e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al 

lavoro regolarmente eseguito. 

3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della 

determinazione del prezzo della parte a corpo a base d’appalto, in quanto l'appaltatore è 

tenuto, in sede di presentazione dell’offerta, a verificare approfonditamente e 

compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il progetto e tutti gli elaborati per 

l’esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo metrico, ai fini 
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della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso.  

4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal 

direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata, per la parte a 

corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di 

lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul 

valore totale della parte a corpo, così come indicate nel presente C.S.A. 

- I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nella 

tabella «A», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a corpo, sono 

contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di sicurezza e di 

coordinamento e comunque dall’Amministrazione, e separatamente dall'importo delle 

lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell’appalto, intendendosi come eseguita e 

liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

- Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in 

base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, 

quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al 

comma 4. 

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

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

d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano 

di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, può 

essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente 

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

viceversa; lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 

intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

- La contabilità dei lavori a corpo deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di 

quanto stabilito al Titolo IX del Regolamento Generale. 

 

Art. 26 LAVORI IN ECONOMIA 

a) Qualora in corso d’opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e 

quindi contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a 

misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per 

l'importo delle somministrazioni. La contabilità deve essere comunque effettuata ai sensi 

del Titolo IX del Regolamento 207/2010. 

b) La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e 

ciascuna rata   del prezzo d’appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando 

dalle apposite liste settimanali l’importo delle somministrazioni. 
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Art. 27 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

a) Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione 

dei lavori.  

 

CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE 

Art. 28 CAUZIONE PROVVISORIA 

1. In materia di costituzione della garanzia provvisoria da presentare per la partecipazione 

alla procedura di gara trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Art. 29 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA  

2. In materia di costituzione della garanzia definitiva necessaria per la sottoscrizione del 

contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 30 RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

1. In materia di riduzione delle garanzie di cui ai precedenti articoli 28 e 29, valgono le 

disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 31 ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA 

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, 

almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione così come 

prevista all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.  

2. Più precisamente, la polizza deve prevedere: 

a) la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori per una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione 

dei lavori; 

b) La copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti per una somma  

corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori; 

c) la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e 

sgombero per una somma stabilita in Euro 10.000,00 (euro diecimila/00); 

d) La responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per 

un massimale di Euro 500.000,00. 

 

 
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 32 VARIAZIONE ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO  



Capitolato speciale di appalto ~ SOSTITUZIONE CALDAIA ASILO 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

STUDIO INGEGNERIA ing.Girolamo FANTUZZI 
Montebelluna TV  Via Monte Grappa, 96/2 tel 0423 24081 

Pag. 18 di 45 

 

1. In merito alle varianti in corso d'opera trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 

106 del D. Lgs 50/2016. 

 

Art. 33 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1. Le eventuali variazioni delle lavorazioni e forniture sono valutate mediante l'applicazione 

dei corrispondenti prezzi contrattuali.  

2. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i 

prezzi delle lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi 

prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del 

Regolamento Generale. Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero accettati dall’appaltatore 

la direzione lavori, su indicazione dell’Amministrazione, provvederà, con apposito ordine di 

sevizio, ad imporli all’appaltatore ed ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni e/o la 

somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi prezzi, in ogni caso ammessi nella 

contabilità. 

3. Se l’appaltatore non iscriverà riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento 

Generale, i nuovi prezzi si intenderanno definitivamente accettati. 

4. Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante l’applicazione dei 

corrispondenti prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza. 

5. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi 

unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi 

a norma dell’art. 163 del Regolamento e come previsto all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008; 

questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale 

   

 
CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 34 NORME DI SICUREZZA GENERALI E PARTICOLARI 

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

prevenzione degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di 

permanente sicurezza e igiene, come previsto dalla vigente normativa in materia di 

sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili. 

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

Regolamento Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento locale di Polizia Urbana, per 

quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 

4. In caso di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determina l’applicazione 

dell'art. 108 del Codice dei Contratti in materia di risoluzione del contratto per grave 
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inadempimento o grave irregolarità. 

 

Art. 35 SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO 

1. L'appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione ed al direttore dei lavori o, se 

nominato, al coordinatore durante l’esecuzione, nei termini e tempi stabiliti 

dall’Amministrazione appaltante, e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una 

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché una 

dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica. 

2. L’appaltatore, inoltre, deve trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, un 

certificato di regolarità contributiva, se non già acquisito direttamente dall’Amministrazione 

appaltante medesima. 

3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili 

alle lavorazioni previste nel cantiere. 

4. Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano a tutte le imprese esecutrici 

presenti in cantiere. 

 

Art. 36 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

Non si procede alla redazione del piano di sicurezza essendo i lavori eseguiti da un’unica 

impresa, ai sensi dell’art.100 comma B) del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

 

OPPURE: 

 

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

di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e messo a disposizione da parte dell’Amministrazione, ai sensi del decreto 

legislativo n. 81 del 2008. 

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione ed 

all’Amministrazione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano 

di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito 

alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei 

propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 

salute dei lavoratori, eventualmente disattese, nel piano di sicurezza, anche in seguito a 

rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 
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pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di 

cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del 

coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

4. Le proposte formulate ai sensi del comma 2 lettera a) si intendono accolte qualora il 

coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione 

delle stesse.  

5. Le proposte formulate ai sensi del comma 2 lettera b) si intendono rigettate qualora il 

coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 

presentazione delle stesse.  

6. L’eventuale accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai sensi del 

comma 2, lettera a), non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei 

prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

7. Nel caso di accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai sensi del 

comma 2, lettera b), che comportino maggior oneri o costi a carico dell’Appaltatore, 

comprovati dallo stesso, si applicherà quanto disposto per le varianti in corso d’opera. 

 

Art. 37 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque 

prima dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori 

o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione ed 

all’Amministrazione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 

lavori redatto ai sensi dell’articolo 96 del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni, e con 

i contenuti minimi previsti nell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008. Il piano operativo di 

sicurezza, redatto a cura e spese di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, deve 

contenere almeno gli elementi elencati nell’allegato XV comma 3  del D.Lgs. 81/2008, con 

riferimento allo specifico cantiere interessato, e deve inoltre essere aggiornato ad ogni 

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 37 del presente C.S.A. e previsto 

dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008. 

3. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese 

esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se 

nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed all’Amministrazione, 

i propri piani operativi di sicurezza redatti ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008, e 

successive modificazioni. 

 

Art. 38 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
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1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 

D.Lgs. 81/2008 e, comunque, quanto contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento 

e nel piano operativo di sicurezza. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 

Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa 

normativa nazionale di recepimento (D. Lgs. n.81/2008, e s.m.i.),e alla migliore 

letteratura tecnica in materia. 

3. L’appaltatore e le imprese subappaltatrici sono obbligati a comunicare tempestivamente 

prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, 

nonché la dichiarazione relativa all’indicazione del contratto collettivo stipulato dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 

dipendenti, e la certificazione di regolarità contributiva. L’appaltatore è tenuto a curare il 

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, 

detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore 

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 

impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore, 

nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici, formano parte integrante del 

contratto di appalto.  

 

 

CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 39 SUBAPPALTO 

1. L’affidamento in subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può 

superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. 

3. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 13 del citato art. 105, la stazione appaltante 

non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i 

pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’“Appaltatore”, il quale è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a 

sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle 

eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture 

quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore 
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dell’“Appaltatore”. 

4. Si intendono recepite le disposizioni di cui agli articoli 105 e 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 

50/2016 nonché le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 

136/2010. 

 

 

CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, 
ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 40 ACCORDO BONARIO – RISERVE – CONTROVERSIE – FORO 

COMPETENTE 

1. La fattispecie dell'accordo bonario è disciplinata dall'art. 205 del D.LGS. n. 50/2016. 

2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le 

riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è 

devoluta all’autorità giudiziaria ed è esclusa la competenza arbitrale.  

3. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e 

alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla 

complessità delle questioni. 

 

Art. 41 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

1. In materia di risoluzione del contratto si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 

108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 42 RECESSO DAL CONTRATTO  

- Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso si fa riferimento all’art. 109 

del Codice degli Appalti. 

 

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 43 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, GRATUITA MANUTENZIONE E 

COLLAUDO 

1. L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli 

atti contrattuali. 

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

lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, entro 

10 giorni dalla richiesta, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio 

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

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

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

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

4. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, fissato dal direttore dei lavori, 

comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo 

certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

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

che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell’importo contrattuale con espressa 

esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all’appaltatore; 

tale periodo cessa con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 

esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale 

d’appalto. 

6. Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute al Titolo X, Capo 

I e Capo II del Regolamento Generale 207/2010. 

7. Ai sensi dell’art. 150 del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà a collaudo in corso 

d'opera, anche statico; l’organo di collaudo effettuerà, a tal fine, visite in corso d'opera 

con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare 

esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che 

vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni 

significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente 

all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il 

direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. 

8. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di 

collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore 

un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che 

l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel 

caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia 

provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. 

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

difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

 

Art. 44 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA 

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente 

le opere appaltate, anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di 

occupare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro eseguito prima 

che intervenga il collaudo provvisorio. 

3. Qualora l’Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore 

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

compensi di sorta. 
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4. Ai fini della presa in consegna anticipata si procede ai sensi dell’art. 230 del Regolamento 

Generale. 

5. La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dall’Amministrazione e 

comunicato all’appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del 

procedimento 

6. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le 

questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità 

dell’appaltatore. 

7. Qualora l’Amministrazione non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere 

in consegna anticipata le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può 

reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 

previsti dal presente capitolato speciale. 

 

 

CAPO 12 - NORME FINALI  

Art. 45 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al 

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

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che 

seguono: 

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

direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 

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

dalla stessa direzione 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 lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei 

manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto 

dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le 

assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero 

apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso 

appaltatore; 

8. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale 

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

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

sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante 

intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente 

appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 

personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e 

le misure di sicurezza; 

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 forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

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

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

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

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

lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle 

misure di sicurezza; 

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 
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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 del cantiere dei locali ad uso ufficio del 

personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso 

a chiave, tavolo, sedie, macchina da 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; 

15. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 

usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato 

speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene 

liquidato in base al solo costo del materiale; 

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 

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. Fornitura degli strumenti  necessari  per  tutte  le  misure  richieste  dalla  D.LL.  a  

suo insindacabile giudizio e le prestazioni di manodopera necessarie per l'esecuzione 

di rilievi  e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei 

lavori.  

19. Opere accessorie e provvisionali 

Debbono intendersi per opere provvisionali comprese  nell'appalto  tutte  le  opere  

accessorie direttamente connesse all'esecuzione degli impianti come ad esempio:  

apertura  e  chiusura  di tracce, fori passanti nei muri e nei pavimenti, muratura di 

grappe, sostegni e simili, scavi  e reinterri  su qualsiasi tipo di terreno con brecce su 
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opere in cemento armato, murature di qualsiasi tipo ecc. il tutto dopo l'approvazione 

della D.LL.. 

Sono da intendersi comprese tutte le opere murarie relative alla installazione degli 

impianti, compresi quindi anche cunicoli in cls, pozzetti in cls, apertura e chiusura di 

muri e solai per passaggi sotto traccia e quant'altro necessario per dare gli impianti 

finiti e funzionanti. 

Le prestazioni di ponti e  di  sostegni  di  servizio  e  di  ogni  altra  opera  

provvisionale occorrente per l'esecuzione degli impianti devono far carico alla Ditta 

appaltatrice, salvo il caso che, per la contemporanea esecuzione delle opere edilizie, le 

anzidette opere provvisionali già esistano in loco, nel qual caso la Ditta appaltatrice 

potrà fruirne. 

Tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati  per  recinzioni  provvisorie,  

lumi, pedaggi, tasse e licenze  relative,  armature,  centine,  casseri,  sagome,  

puntelli,  taglie, attrezzi e utensili e tutto quanto può occorrere per dare il lavoro 

compiuto e perfezionato.  

La consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per la costruzione  degli  

impianti, franco di ogni spesa di imballo, di trasporti di qualsiasi genere, ecc.,  

comprendendosi  nella consegna non solo lo scarico,  ma  anche  il  magazzinaggio  ed  

il  deposito  provvisorio  dei materiali stessi, in attesa della posa in opera. 

Il trasporto dei materiali dai depositi ai luoghi di posa in opera, compresi  gli  attrezzi  

di sollevamento ed ogni manovalanza occorrente per il trasporto dei materiali sul 

luogo d'impiego, in qualunque punto  dell'edificio ed a qualunque altezza esso si trovi; 

Il montaggio delle linee, dei supporti, delle apparecchiature, dei componenti vari e  di  

tutto quanto  inerente agli impianti, la posa in opera degli stessi, l'energia, l'acqua ed i 

mezzi di sollevamento; 

Il provvisorio montaggio e rimontaggio delle apparecchiature, l'eventuale trasporto di 

esse  in magazzini temporanei per proteggerle dai materiali deteriorati del cantiere e 

delle offese  che potrebbero arrecare  le altre imprese, ulteriore posa in opera, 

nonché' chiusura temporanea con tappo a vite  di qualsiasi tubazione  e  con  telo  

plastico  di  qualsiasi  canalizzazione  ed apparecchiatura, in dipendenza della 

esecuzione delle coloriture, verniciature, ripristino fori e scannellature fatte, riprese di 

intonaci, dello smontaggio delle varie parti, ecc.. 

La posa delle tubazioni si deve intendere sia a pavimento, che dentro cunicolo, che 

aeree a qualsiasi quota, che sotto traccia senza alcun sovraprezzo. 

E’ compreso anche ogni onere derivante dalla sigillatura antincedio nel passaggio di 

tubazioni e condotte attraverso strutturre separanti REI 120 

20. Deve essere eseguito l’adeguamento dell'impianto  elettrico  per  I’ esecuzione  dei 

cablaggi e collegamenti alle apparecchiature fornite per garantirne il regolare 
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funzionamento sia queste comprese  nell'appalto  che  fornite  da  terzi  facenti  parte  

degli  impianti  in contratto; 

Esecuzione a regola d'arte dei cablaggi e collegamenti di tutte le linee realizzate con i 

lavori contrattuali alle apparecchiature, sia queste comprese nell'appalto che fornite 

da terzi. 

Deve essere verificata, prima dell’acquisto dei materiali, la compatibilità dei 

componenti sia con la rete di alimentazione elettrica che con quella di regolazione e 

gestione dati centralizzata e locale. 

21. La fornitura di fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto, nel numero 

e dimensioni che saranno di volta in volta indicato dalla D.LL. 

22. Il mantenimento in cantiere in  relazione  all'importanza  del  lavoro  di  un  ingegnere  

o geometra o perito. Tale persona dovrà essere di gradimento della D.LL.. 

23. La fornitura e posa in opera dell'apposita tabella provvisoria indicante  i  lavori,  l'Ente 

appaltante, il Progettista, la D.LL. e l'Impresa assuntrice. 

24. L'assicurazione di tutti i lavori per il progressivo loro valore contro il pericolo di danni e 

di incendio fino all'epoca del collaudo definitivo dei medesimi. 

Se l'impresa assicurasse i lavori per un importo inferiore al loro valore e se in caso di 

danno la Compagnia di assicurazione non pagasse la  somma  corrispondente  al  

danno  sofferto,  essa dovrà rimettere a tutte sue spese le opere danneggiate alle 

condizioni di appalto e questo nel più breve tempo possibile. 

25. L'impiego nei cantieri di lavoro di un locale ad uso ufficio del personale  di  direzione  e 

assistenza. 

26. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali, staccionate, 

parapetti o simili nei tratti stradali interessati dai lavori, ove abbia a  svolgersi  il  

traffico,  per l'incolumità delle persone, animali e cose, e ciò' secondo l'osservanza 

delle norme di polizia stradali di cui al vigente codice della strada. 

27. L'esecuzione e la fornitura degli originali e delle copie nel numero richiesto dalla  D.LL. 

di tutti i disegni necessari all'esecuzione delle  opere  e  alla  loro  contabilizzazione,  il 

calcolo statico delle opere in c.a., in legno, acciaio e le relative pratiche di legge, tutti i 

modelli e tutti i campioni dei lavori e dei materiali che fossero richiesti. 

E' inoltre a carico dell'Appaltatore la redazione e la consegna alla D.LL. dei disegni in 

scala adeguata e quotata, riguardanti il  rilievo  e  l'esatta  posizionatura  sia  

planimetrica  che altimetrica di tutte le opere eseguite. Questi dovranno corrispondere 

ai riscontri contabili  e dovranno essere trasmessi  in  originale  alla  D.LL.  con  

almeno  sette  giorni  di  anticipo sull'emissione del certificato di pagamento riferito 

alle opere in essi riportate.  

Sono a carico dell'Appaltatore la redazione dei disegni esecutivi di cantiere e 

gli as-built finali. 
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28. Ogni onere derivante dalla ricerca delle opere  sotterranee  e  sottotraccia  di  

qualsiasi genere e natura, il rallentamento da esse imposto ai lavori per la messa in 

luce con le cautele ed i mezzi necessari, anche a  mano,  ed  il  loro  puntellamento  e  

sostegno  nell'esecuzione dell'opera principale, compresa la eventuale bonifica dei 

terreni per la presenza di ordigni bellici. 

29. L'osservanza di tutte le leggi,  regolamenti,  circolari,  ecc.  Vigenti  o  che  venissero 

emanate in corso d'opera. 

30. L'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e decreti relativi alle assicurazioni  varie 

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

e vecchiaia, contro la tubercolosi e la altre disposizioni in vigore e che  potranno  

intervenire in corso d'appalto, in particolare del D.P.R. 07.01.1956 N. 164. 

Non si darà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima  

l'appaltatore  non abbia presentato alla D.LL. la relativa polizza di assicurazione. 

31. La responsabilità' della buona esecuzione e della manutenzione delle opere eseguite 

fino al collaudo. 

32. La Stazione appaltante potrà disporre l'entrata in funzione di  tratti  di  impianti  già 

ultimati anche prima del collaudo finale, e ciò senza che l'appaltatore possa per tale  

motivo richiedere o pretendere speciali compensi, indennizzi od  altro,  e  senza  

perciò  che  cessi neppure parzialmente la sua responsabilità in ordine alla buona 

esecuzione, alla  manutenzione ed alla riparazione in caso di guasti delle opere 

eseguite fino al collaudo. 

33. Sarà  obbligo  dell'Appaltatore  di  adottare,  nell'esecuzione  di  tutti  i  lavori,   i 

procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli  operi,  

delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare  danni  ai  beni  

pubblici  e privati. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa  

restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto  alla  direzione  

e  sorveglianza  a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente. 

34. Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere mantenuti in funzionamento gli 

impianti esistenti, assumendosi tutti gli oneri per eventuali sospensioni nella fornitura 

dei servizi, predisponendo centrali provvisorie o qualsiasi altra necessità. 

35. Saranno a completo carico dell'impresa aggiudicataria i seguenti oneri relativi a: 

 spese di contratto, registrazione, ( l'IVA, regolata secondo le vigenti norme, sarà  a  

carico dell'Ente appaltante ), spese per tutti gli atti, verbali e certificati in bollo; 

 imposta di registro; 

 spese di acquisto e di manutenzione  delle segnalazioni e dei fanali prescritti; 

 saggi e prove presso i laboratori autorizzati nel numero e nel tipo richiesto dalla D.LL. 
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 ogni e qualsiasi spesa inerente e conseguente all'esecuzione dei lavori  di  cui  al  

presente appalto; 

 costi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas , ecc.. per usi di cantiere e 

collaudo; 

 spese di denuncia INAIL di  impianto  termico  ad  acqua  calda  ai  sensi  

dell'art.18  D.M. 01.12.75, compreso espletamento la relazione tecnica da 

parte di tecnico abilitato; 

 spese di progettazione quadri elettrici e linee elettriche a servizio impianti tecnici 

oggetto del presente appalto; 

 redazione dei calcoli di stabilità delle strutture di sostegno delle apparecchiature 

installate; Detti calcoli di stabilitá ed i relativi disegni, riuniti in un progetto esecutivo 

delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla D.LL. oltre a tutte le vigenti 

disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. Pei i progetti delle strutture  in 

cui sia necessaria l'autorizzazione del genio Civile o di chi per esso, la relativa pratica, 

istruita a cura e  spese dell'Appaltatore dovrá essere trasmessa al competente ufficio 

solo tramite l'Appaltante; 

 spese di assistenza alla ditta installatrice impianti elettrici per quanto  riguarda  i  

quadri elettrici e linee elettriche a servizio impianti riscaldamento ed idrico-sanitario;  

 spese di coordinamento alla ditta installatrice impianti elettrici per quanto riguarda il 

sistema di supervisione di tutti gli impianti e relative regolazioni ad esso collegate, in 

quanto nell’impianto meccanico sono previste solo le motorizzazioni e le sonde sul 

campo. 

36. Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri per le insonorizzazioni sia dei locali che degli 

apparecchi installati, tali da rispettare i limiti di inquinamento acustico di Legge, sia 

interni che esterni. 

37. L'impresa e' tenuta inoltre alla conservazione a propria cura e spesa  di  tutte  le  

opere incontrate durante lo scavo di cunicoli di qualsiasi tipo. 

La protezione mediante tavolati e fasciature di tutto quanto non è agevole  togliere  

d'opera, per difenderlo dalle rotture, guasti o  manomissioni,  in  modo  che,  a  lavoro  

ultimato,  il materiale sia consegnato in perfetto stato; 

38. L'impresa e' tenuta ad  affidare  la  custodia  dei  cantieri  a  persone  provviste  della 

qualifica di guardia particolare giurata. 

Qualora il D.LL. riscontrasse l'inadempienza dell'impresa a tale obbligo, notificherà 

apposito ordine di servizio con  l'ingiunzione  ad  adempiere  entro  breve  termine  

perentorio,  dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di pubblica 

sicurezza. L'inadempienza in questione , salvo quanto disposto all'art. 22 della legge 

13.09.1982 N.  646, sarà valutata dall'Amministrazione per i provvedimenti del caso, 

ove ne derivasse  pregiudizio al regolare andamento dei lavori. 
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39. E' a carico dell'Appaltatore l'onere della fornitura di personale, mezzi, materiali ed ogni 

altro occorrente per tutte le prove di collaudo, provvisorio e definitivo; 

40. Consegna alla D.LL. per stati di avanzamento con aggiornamento finale a fine  lavori  

degli elaborati grafici in formato Autocad delle  opere  realizzate  con  riportate  anche  

eventuali varianti in opera; 

Consegna a fine lavori dei libretti di istruzione, manutenzione  e  programma  di  

manutenzione impianti; 

Consegna a fine lavori della dichiarazione di conformità degli impianti  realizzati  a  

regola d'arte ( legge 05.03.1990 N. 46;) e relativi allegati; 

Consegna a fine lavori dei libretti di Centrale debitamente compilati con prova di 

combustione;  

Consegna a fine lavori degli  schemi  funzionali  ed  elettrici,  degli  schemi  topografici  

e relazione tecnica, controfirmati da un tecnico abilitato in triplice copia; 

41. L'appaltatore e' tenuto a fornire la GARANZIA e la manutenzione    degli  impianti  per  

il periodo di UNO (1) anni dalla data del certificato di collaudo finale degli impianti. La  

Ditta Aggiudicataria dovrà pertanto eseguire ed apportare tutte quelle riparazioni o  

modifiche  che si rendessero necessarie  per  eliminare  quegli  inconvenienti  che  

potessero  nel  frattempo manifestarsi, sempre che siano imputabili a difetti di 

esecuzione o di  costruzione.  Pertanto, entro tale periodo, la Ditta Aggiudicataria e' 

obbligata a riparare e sostituire a  sue  spese, tutte quelle parti che si dimostrassero 

difettose o di irregolare funzionamento. 

Qualora la Ditta Aggiudicataria non eseguisse entro il periodo che sarà fissato  di  

volta  in volta, le riparazioni di cui sopra, e che saranno giudicate insindacabilmente 

necessarie  dalla Direzione Lavori, la Ditta Appaltante avrà la facoltà, senza bisogno di 

altra  procedura,  di eseguire  direttamente  i  lavori  necessari,  addebitandone  i  

relativi  importi  alla  Ditta Aggiudicataria, rimossa ogni eccezione e riserva. 

42. E' a carico dell'Appaltatore l'onere della PULIZIA E DISINFEZIONE DEI NUOVI 

IMPIANTI IDRICI prima della messa in funzione dei nuovi impianti in accordo con le 

“linee Guida per la prevenzione ed il controllo delle legionellosi” predisposte Dal 

Ministero della Sanità ed adottate dalla Conferenza delle Regioni il 04/04/2000 e con 

la norma UNI 9182 pt.25, secondo le seguenti fasi: 

a. Pulizia generale da olii e trucioli di materiale ferroso e/o platico delle tubazioni e 

componenti dell’impianto idraulico, tramite lavaggio/spurgo con acqua fredda o calda 

a perdere per una durata di 15-20 minuti circa; 

b. Riempimento dell’impianto con prodotto sanitizzante – biocidi, per eliminare biofilm, 

ammassi batterici compresi Legionella Pneumophila, ferrobatteri e formazioni 

biologiche in genere; 
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c. Stazionamento del suddetto prodotto nella concentrazione in soluzione acquosa e per 

un periodo di tempo stabiliti dal fornitore del trattamento acqua, verificando che tutto 

l’impianto sia pieno e che non vi siano zone morte; 

d. Al termine del periodo di contatto, verificare la concentrazione residua di prodotto al 

rubinetto più lontano (tramite il kit di controllo); 

e. Risciacquo finale dell’impianto, scarico in fognatura e ripristino delle condizioni 

operative del circuito. 

43. Poiché l'intervento è previsto all'interno dell’ "ASILO NIDO INTEGRATO SCUOLA 

MATERNA" in funzione, quindi durante i lavori, la stessa dovrà essere mantenuta 

perfettamente operativa, senza creare alcun disservizio, e la rumorosità dei lavori 

dovrà mantenersi entro i livelli previsti per una unità scolastica. 

44. ELABORATI TECNICI FINALI: 

 La presente offerta è comprensiva di tutte le spese tecniche per la presentazione 

della documentazione finale in n.3 copie cartacee + 1 CD, comprensiva di: 

 dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte secondo D.M. 

22/01/2008 n.37 (e successive modifiche) comprensiva di allegati obbligatori; 

 in alternativa, per gli impianti esclusi dal DM 37/08, dichiarazione di conformità ai 

sensi della legge 186/68 (inclusi gli allegati obbligatori secondo il DM37/08); 

 tavole topografiche finali firmate da tecnico abilitato, 

 schemi elettrici finali firmati da tecnico abilitato, 

 relazione tecnica impianto realizzato firmata da tecnico abilitato, 

 manuali completi di istruzioni, funzionamento e manutenzione degli impianti ed 

apparecchiature elettriche. 

45. Tutte le indicazioni contenute nelle scritture che non figurano nelle tavole e viceversa 

dovranno intendersi come se fossero riportate sia nelle tavole che nelle scritture. 

a) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Rogge, privati, Provincia, VENETO 

STRADE, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai 

lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per 

quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 

cantiere. 

 

Art. 46 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

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

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

dell’appaltatore: 

b) tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni 

meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in 
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calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati 

all’appaltatore e ad altre ditte, 

c) le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 

d) le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 

e) le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

f) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi 

necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con 

particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; 

tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal 

Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle 

parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

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

sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi 

collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter 

essere accettate a contabilità e dunque retribuite. 

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

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

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

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

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

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

posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione 

fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non 

più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La 

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo 

automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

Art. 47 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE  

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà 

dell’Amministrazione. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale 145/2000 i materiali provenienti dalle 

escavazioni o dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in 

cantiere qualora la D.L. lo richieda, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi 

quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi 

contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative. 

 

Art. 48 CUSTODIA DEL CANTIERE 
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1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e 

dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell’Amministrazione e ciò anche 

durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte 

dell’Amministrazione. 

 

Art. 49 CARTELLO DI CANTIERE 

a) L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello 

indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le 

descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 

1729/UL, nonché i nominativi del responsabile del procedimento, del responsabile dei 

lavori, dei coordinatori per la sicurezza, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 

Art. 50 DANNI 

1. I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. Si 

intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso 

specifico, siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento 

giurisprudenziale prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo 

dall’appaltatore, né al medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi. 

 

Art. 51 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER I 

DIFETTI DI COSTRUZIONE 

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la 

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

appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma 

carattere definitivo. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le 

difformità o i vizi o se li ha occultati.  

2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori 

accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti 

o inadeguatezze.  

3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al 

responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si 

procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.  

1. In relazione all’accettazione dei materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che 

esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in 

contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle 

verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso 

di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione 
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di qualsiasi altro indennizzo o compenso.  

2. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei 

lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta 

l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai 

termini dell’articolo 232 del Regolamento 207/2010.  

3. Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono 

riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da 

eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di 

regolare esecuzione non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei 

lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l’appaltatore abbia 

completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà 

dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. 

4. Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non 

pregiudicano la stabilità e staticità dell’opera, l’agibilità della stessa e la regolarità del 

servizio cui l’intervento è strumentale, l’organo di collaudo determina, nell’emissione del 

certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito 

dell’appaltatore. 

5. E’ fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione nel caso di colpa 

dell’appaltatore. 

 

Art. 52 TUTELA DEI LAVORATORI 

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. L’appaltatore è pertanto tenuto all’esatta osservanza di tutte le vigenti disposizioni 

normative statali di tutela dei lavoratori, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore 

nel corso dei lavori. Inoltre, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

appalto, si applicano quindi anche le ulteriori seguenti clausole a tutela dei lavoratori: 

a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i 

lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori 

della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 

collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo 

svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle 

Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai 

contratti di appartenenza; 

b) obbligo per l’appaltatore e per gli eventuali subappaltatori di rispondere 

dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 

contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in 

ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di 
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appartenenza; 

c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da 

parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato 

all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti 

competenti, ivi comprese le Casse Edili ( ) di riferimento competenti. La dichiarazione 

acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli 

Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle 

organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da 

parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, 

l’ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti, 

utilizzando le ritenute di cui all’art. 30 c. 5 del Regolamento 207/2010, nonché gli 

importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, 

anche incamerando la cauzione definitiva. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora 

non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente 

dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. 

1. L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato d’apposita 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 

conto.  

2. Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 

3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione 

provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli 

estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel 

computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere 

dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si 

applicano le disposizioni di cui al comma 3. 

 

Art. 53 MISURE PER LA VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE 

ESECUTRICI DEI LAVORI 

− L’espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi 

compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza 

durante l’esecuzione dei lavori (oppure all’ufficio di direzione lavori). 

− Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei 

lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori 
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(oppure l’ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle 

condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e 

coinvolte nell’esecuzione dei lavori. 

−  Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori 

hanno l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i 

soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste per lavori 

pubblici. 

 

Art. 54 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE, ECC. 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla 

eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, 

ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e 

all’esecuzione dei lavori. 

1. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione. 

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

3. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d’appalto, 

nessuna eccettuata od esclusa, comprese le spese di contratto, di bollo e di registrazione oltre al 

rimborso delle spese di pubblicazione della gara d’appalto. 

4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata 

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 

I.V.A. esclusa. 
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TABELLA “A” “CATEGORIE” 

 

 Categoria ex allegato 

A D.P.R. n. 34 del 

2000 

Lavorazioni e 

forniture e costi 

della sicurezza 

Lavorazioni 

e forniture e 

costi dei 

materiali 

% sul 

totale 

importo 

lavori 

Incidenza % 

manodopera 

1. Impianti termici e 
di 
condizionamento 

Unica 

 
OS28 
Classifica I 

 € 52.297,11 93,38% 20 % 

 € 2.702,83  5,62%  

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 56.000,00  100% 20 % 

 

 

TABELLA “B” PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE 

CONTABILI 

 ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera  

 

 DESCRIZIONE LAVORAZIONI  IMPORTO INCIDENZA 

% 

    

1 TOTALE LAVORI A CORPO IMPIANTI TERMOIDRAULICI € 28.285,00 54,98% 

    

2 TOTALE LAVORI A CORPO OPERE EDILI € 10.950,00 20,94% 

    

3 TOTALE LAVORI A CORPO IMPIANTO ELETTRICO € 14.062,11 24,98% 

    

 TOTALE LAVORI A MISURA € ##  

    

 TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A CORPO E MISURA € 52.297,11  

    

 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 

RIBASSO 

€ 2.702,83  

    

 TOTALE A BASE D’APPALTO € 56.000,00  
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PARTE SECONDA - NORME TECNICHE 

 
CAPO  13 - NORME  PER L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI 

Art. 55 REQUISITI DI RISPONDENZA NORME, LEGGI E REGOLAMENTI  

 

Gli impianti devono essere, dall'Appaltatore, realizzati a regola d'arte,  giusta  

prescrizione della normativa vigente. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei  loro  componenti,  devono  

corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di esecuzione ed 

in  particolare  essere conformi: 

 alle prescrizioni di sicurezza e di collaudo delle norme UNI; 

 alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; 

 alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda distributrice del gas metano; 

 alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda distributrice dell'acqua; 

 alle  prescrizioni  e  indicazioni  dell'ENEL  o  dell'Azienda  distributrice  dell'energia 

elettrica; 

 alle prescrizioni dei VVF e delle autorità locali; 

 alle norme UNI, NFPA e FM per gli impianti sprinkler 

 alle prescrizioni Comunali; 

 alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 

Art. 56 VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER COLLAUDO 

 

Verifica provvisoria e consegna degli impianti. 

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della  

Direzione dei Lavori, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di prendere in 

consegna  gli  impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora 

avuto luogo. 

In tal caso,  però,  la  presa  in  consegna  degli  impianti  da  parte  

dell'Amministrazione appaltante dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria 

degli stessi,  che  abbia  avuto esito favorevole. 

Qualora l'Amministrazione appaltante non intenda valersi della facoltà di prendere in 

consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, può analogamente 

disporre affinché é dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori  si  proceda  

alla  verifica  provvisoria degli impianti. 

E' anche facoltà della Ditta appaltatrice chiedere  che,  nelle  medesime  circostanze,  

abbia luogo la verifica provvisoria degli impianti 
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La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in  condizione  di  poter  

funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la 

prevenzione degli infortuni, prevenzione incendi ed in particolare dovrà controllare: 

 il rispetto della normativa nella  centrale  termica  con  la  compilazione  del  

Libretto  di centrale 

 altre verifiche che la D.LL. riterrà opportuno. 

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito  favorevole,  

l'inizio  del funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati. 

Ad ultimazione della verifica provvisoria, l'Amministrazione appaltante prenderà  

in  consegna gli impianti con regolare verbale. 

 

Collaudo definitivo degli impianti. 

Il collaudo definitivo deve iniziare entro tre mesi dalla data  di  ultimazione  dei  

lavori  e tutte le relative operazioni devono essere portate  a  termine  entro  le  

prime  due  stagioni invernale ed estiva 

Esso dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali  

impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto 

precisato nel  presente Capitolato speciale, tenuto conto di eventuali modifiche 

concordate in sede  di  aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso dell'esecuzione 

dei lavori. 

 Ad impianto ultimato si deve provvedere alle verifiche di collaudo  previste  dalle  

norme  UNI 5104 - 5364 - 8199 - 9182 - 9183 - CEI,  D.P.C.M.05.12.97 "..requisiti 

acustici passivi degli edifici" e D.P.R. 412 del 26 agosto 1993, oltre alla: 

 rispondenza delle disposizioni di legge vigenti; 

 rispondenza delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco; 

 rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 

 rispondenze alle norme UNI, CEI ed EN relative al tipo di impianto, come di seguito 

descritto.  

 

In particolare, occorrerà verificare: 

a) che siano osservate le norme tecniche generali di cui ai paragrafi a, b, c, dell'art. 

11 del presente Capitolato; 

b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste  ed  alle  

preventive indicazioni,  richiamate  nell'art.  5, inerenti lo specifico appalto,  

precisate dall'Amministrazione appaltante nella lettera di invito alla gara o nel 

disciplinare tecnico  a base della gara, purché risultino confermate nel progetto-

offerta della Ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle 
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modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei 

lavori; 

c) che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti  alle  indicazioni  contenute  

nel progetto, relative a quanto prescritto nell'art. 5, purché non siano  state  

concordate  delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso 

dell'esecuzione dei lavori;  

d) che gli impianti e i  lavori  corrispondano  inoltre  a  tutte  quelle  eventuali  

modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso 

dell'esecuzione dei lavori;  

e) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli  impianti,  dei  quali,  in  base  a  

quanto indicato nell'art. 6, siano stati presentati  i  campioni,  siano  

corrispondenti  ai  campioni stessi. 

Dovranno inoltre ripetersi i controlli prescritti per  la  verifica  provvisoria  e  si  

dovrà redigere l'apposito verbale del collaudo definitivo. 

 

Esame a vista. 

Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano  

realizzati  nel rispetto delle prescrizioni delle norme generali, delle norme degli 

impianti di gas e di  terra e delle norme particolari riferentesi agli impianti installati. 

Detto controllo deve  accertare che il  materiale  di  riscaldamento  -  

raffrescamento,  idrico – sanitario,gas medicali, antincendio ed  elettrico,  che 

costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente 

ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni 

visibili che possano compromettere la sicurezza. 

Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e  

per  il collaudo definitivo degli impianti 

Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il 

collaudo  definitivo,  la  Ditta  appaltatrice  e'  tenuta,  a  richiesta  dell'Amministrazione 

appaltante, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per  le  

misure necessarie, senza potere perciò accampare diritti a maggiori compensi. 

 

Art. 57 PREZZI DELL'APPALTO 

 

Sono compresi nel prezzo dell'Appalto e nei singoli prezzi unitari 

contrattuali  e  come  onere specifico di tutte le categorie di lavoro, le 

assistenze murarie (i fissaggi di graffe, staffe, supporti, mensole, 

apparecchi di sostegno, esecuzione di fori per attraversamento di  pareti  e 
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solai e quanto altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti 

eventualmente non comprese nelle specifiche voci di elenco. 

Nessun compenso verrà  corrisposto all'impresa per eventuali disguidi al programma 

prefissato o per maggiore impiego di manodopera, dovuto alle particolari condizioni  

in  cui  devono  essere eseguiti i lavori, in quanto già considerati  nel prezzo 

dell'appalto. 

Per tale motivo l'impresa non potrà  avanzare alcuna richiesta di maggior compenso. 

I prezzi unitari stabiliti nell'elenco prezzi si intendono accettati dall'appaltatore in 

base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio; in detti prezzi si riconoscono 

comprese tutte le spese inerenti e conseguenti all'esecuzione dei lavori secondo le 

prescrizioni del  presente capitolato che si intendono richiamate per ogni prezzo del 

seguente elenco. 

Nei prezzi dei  lavori  si  intendono  compresi  e  compensati,  senza  eccezioni,  ogni  

spesa principale e provvisionale, ogni fornitura sia principale che accessoria  non  

dettagliatamente descritta, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, ogni 

lavorazione e ogni magistero occorrente per dare il tutto ultimato nel modo 

prescritto, anche quando tali  oneri  non  siano stati esplicitamente o completamente 

dichiarati nei precedenti  articoli  e  nelle  indicazioni particolari dell'elenco prezzi, 

comunque  possano  essere  in  contrasto  con  le  consuetudini locali, fatta 

eccezione dei soli casi in cui sia stabilito altrimenti in modo esplicito. 

 

CAPO 14 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA 

VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 58 Modalità di misurazione 

 

I pesi delle tubazioni in opera,  oggetto  di  eventuali  stati  di  avanzamento  o  

lavori  in economia, saranno calcolati, prendendo a riferimento quelli riportati ai 

relativi articoli  del precedente Computo Metrico, kg/metro lineare, con misurazione 

lineare  in  asse  della tubazione, senza valutazione per sfridi,  compensatori di 

dilatazione, mensolame,  supporti  e  staffaggi  di  ogni  tipo  e dimensione, pezzi 

speciali e quant'altro necessario per la posa in opera. Dette valutazioni  si intendono 

quindi comprese nel prezzo unitario esposto nel C.M.E.. 

 

Il calcolo delle guaine, coppelle coibenti, tubazioni  di  scarico,  tubazioni  gas,  

tubazioni idriche pead, poste in opera, oggetto di eventuali stati di avanzamento o 

lavori  in  economia, sarà fatto a metro lineare con misurazione lineare  in  asse,  

senza  valutazione  per  sfridi, mensolame, supporti e staffaggi di ogni tipo e 

dimensione, pezzi speciali,  eventuale  scavo  e reinterro e quant'altro necessario per 
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la posa in opera. Dette valutazioni si intendono  quindi comprese nel prezzo unitario 

esposto nel C.M.E. 

 

l calcolo delle canalizzazioni in lamiera zincata o in pannelli sandwich, oggetto di 

eventuali stati di avanzamento o lavori in economia, sarà fatto a metro quadrato, 

dato dalla superficie interna  netta  ottenuta dal prodotto del perimetro interno per la  

misurazione  lineare  in  asse  al  condotto,  senza valutazione per sfridi, mensolame, 

supporti e  staffaggi  di  ogni  tipo  e  dimensione,  pezzi speciali e quant'altro 

necessario per la posa in opera. Dette valutazioni si  intendono  quindi comprese nel 

prezzo unitario esposto nel C.M.E. 

 

Il calcolo del rivestimento coibente delle tubazioni e delle  canalizzazioni  poste  in  

opera, oggetto  di  eventuali  stati  di  avanzamento  o  lavori  in  economia,  sarà  

fatto  a  metro quadrato, dato dalla superficie esterna delle tubazioni  e  

canalizzazioni  coibentate  (esterna alla coibentazione, senza valutazione per sfridi, 

mensolame, supporti e staffaggi di ogni tipo e dimensione, pezzi speciali e 

quant'altro necessario per la posa in opera.  Dette  valutazioni si intendono quindi 

comprese nel prezzo unitario esposto nel C.M.E. 

 

 

 

 Cronoprogramma dei Lavori 

                       

 Mese AGOSTO SETTEMBRE 

 Settimane 1 2 3 4 5 6 7 

 Descrizione delle Lavorazioni                      

 Allestimento cantiere                                           

 Impianti termo idraulici scuola                                           

 Opere edili scuola                                           

 Impianto elettrico scuola                                           

 Opere edili comp. Scuola                                           

 Allarme incendio                                           

                       

 Impianti termo idraulici C.T.                                           

 Opere edili C.T.                                           

 Impianto elettrico C.T.                                           

 Opere edili comp. C.T.                                           
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