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Art. 1   Oggetto dell’appalto
L’appalto riguarda l’intervento di Sostituzione del manto di copertura dell’edificio nel quale sono collocate le centrali termica,
idrica, frigo ed elettrica del P.O. Santa Maria delle Scotte di Siena, in Via Strada delle Scotte 14.
L’esecuzione dei lavori avverrà secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e le particolarità
tecniche del progetto del quale l’Appaltatore riconosce di avere piena ed esatta conoscenza.

CUP I62C17000100005
CIG 7360153E62 
CPV 45261213-0 

Art. 2   Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori  ammonta ad  € 464.609,39  -  inclusi  oneri  per la sicurezza, pari  ad € 134.361,60.- ed
suddiviso nelle seguenti categorie di lavorazioni., comprendenti i relativi oneri della sicurezza: 
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TOTALE LAVORI
INCLUSI ONERI SICUREZZA

464.609,39

L'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso ammonta, pertanto, ad € 330.247,79; gli oneri per la sicurezza,
pari ad € 134.361,60, non sono soggetti a ribasso di gara. 
Il costo della manodopera, rientante nell'importo soggetto a ribasso di gara, è comutato in € 184.216,45. 

Ai fini  della  partecipazione  alla  gara  è  necessario  che  gli  operatori  economici  siano  in  possesso  della  attestazione  di
qualificazione nelle categorie a qualificazione obbligatoria OG1 (prevalente), classifica II, e OG12 (scorporabile), classifica I,
o, in alternativa per quest'ultima categoria, dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1,  del DPR 207/2010.    
Le suddette categorie sono subappaltabili nel limitie del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016 e s.s.i. La categoria OG12 è, altresì, scorporabile ai fini della costituzione di raggruppamentI temporanei di
imprese di tipo verticale.   

Nella categoria prevalente OG1 rientrano lavorazioni, non scorporabili poichè di importo inferiore al 10% dell'importo del
contratto, appartenenti alla categoria superspecialistica a qualificazione obbligatoria (SIOS) OS18 A, per un importo di
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euro 31.797,30. Ove il concorrente sia sprovvisto dei requisiti necessari alla esecuzione di dette lavorazioni (qualificazione o
requisiti art. 90 , comma 2, DPR 207/2010) è tenuto, in fase di gara, a manifestare la volontà di subappaltare al 100% detta
lavorazione a soggetto in possesso dei necessari requisiti. 
Le quantità delle varie specie di lavori indicate nel progetto potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni o di
modifiche nella struttura delle opere e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di
soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l’Impresa possa trarne argomento
per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

Incidenza percentuale della manodopera:
n. CATEGORIA Incidenza  percentuale  della

manodopera

1 Opere provvisionali e allestimento cantiere 73%
2 Smontaggi 99%
3 Rimozione e smaltimento amianto 55%
4 Carpenteria metallica 35%
5 Sicurezza copertura 36%
6 Lattoneria 41%
7 Noleggi 0
8 Impianti 100%

Art. 3   Dimensioni, forma e caratteristiche delle opere, conoscenza delle condizioni di appalto 
Dimensioni forma e caratteristiche delle opere sono quelle desumibili  dagli  elaborati  grafici  di  progetto e delle relazioni
tecniche.
L’assunzione dell’appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta non solo di
tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la
natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei
lavori, sia che debba essere allontanata), l’esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e
speciali che possono aver influito sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’opera alle condizioni di offerta.
Al momento della presentazione dell’offerta l’Impresa, nell’accettare i lavori designati in Capitolato, deve dichiarare:
a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni tecnico-
economiche in esso contenute.
b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne
accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che la riguardano.
c) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul
costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.
L’Impresa non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi  non valutati  o non considerati,  tranne che tali  nuovi  elementi  si  configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Codice Civile e, comunque, impreviste e imprevedibili (e non escluse da altre
norme del presente Capitolato).

Art. 4   Descrizione sommaria delle opere
Le opere che formano l’oggetto del presente appalto sono sinteticamente riportate in appresso, ferme restando le speciali
disposizioni e le particolari indicazioni che nella realizzazione potranno essere impartite dall’ Ufficio di Direzione Lavori.

LAVORAZIONI DI TIPO EDILE
Consistono nella realizzazione o fornitura e posa in opera di :
-  Allestimento e successivi  adeguamenti  delle  aree di  cantiere,  approvvigionamento dei  mezzi  d’opera e delle
attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi  e delle opere provvisionali,  comprensivi di tutti i  presidi di
protezione ambientali necessari;
- Rimozione delle coperture in lastre di amianto e relativo smaltimento; 
- Sostituzione degli arcarecci in acciaio, tramite l’asportazione di quelli esistenti ed il posizionamento di nuovi, con
relativa verniciatura;
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- Realizzazione di nuova copertura in pannelli sandwich, con ripristino di sfiati e condotti fumari;
- Impermeabilizzazione della gronda esistente e completamento con scossaline e converse;
- Realizzazione del sistema di accesso e transito in copertura, tramite l’adeguamento delle scale di accesso e il
posizionamento di sistemi anticaduta;
- Sistemazione dello stato dei luoghi.

Art. 5    Modalità di aggiudicazione dell’appalto
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato, conformemente a quanto consentito dall'art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.,  è quello del  minor prezzo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in gara all'elenco
prezzi posto a base di gara. Si farà ricorso all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia determinata, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con uno dei criteri indicati dal
comma 2 richiamato, lett. a), b), c) d) e), che sarà sorteggiato dal RUP o dalla Commissione in sede di gara. 
A termini dell'art. 95, comma 3 bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.-m.i., il calcolo della soglia di anomalia di cui al comma 2 non è
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e sm.i., la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare le offerte
che  appaiono  anormalmente  basse  sulla  base  di  un giudizio  tecnico  di  congruità,  serietà,  sostenibilità,  e  realizzabilità
dell'offerta, ai sensi del comma 1 dell'art. 95 citato. 
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e
gli  oneri  aziendali  concernenti  l'adempimento delle disposizioni in materia di  salure e sicurezza sui luoghi di  lavoro. La
stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di
quanto quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice, ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art.
23, comma 10, del Codice.  
Il  contratto sarà stipuilato a misura, ai  sensi dell'art.  59, comma 5 bis,  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  pertanto il  prezzo
convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità e la qualità effettiva dei lavori  eseguiti,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.i.   
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 richiamato. 

Art. 6    Osservanza del Capitolato Generale e di altre Norme
In tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato, l’Appalto è soggetto all’esatta
osservanza delle seguenti statuizioni:
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, per quanto ancora in vigore.

- D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.: Codice dei contratti pubblici come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56 del  
19.04.2017;

- D.P.R. 05/10/2010 , n. 207 “Regolamento di esecuzione drel codice” per quanto non abrogato o applicabile nel 
periodo transitorio;

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145: “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, per quanto 
non abrogato;  

_ L.R. Toscana n. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e
regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di attuazione adottato con D.P.G.R.T.  n. 45/R del 7 Agosto 2008;  

- T.U.  n.  159/2011  in  materia  di  "prevenzione  della  delinquenza  di  tipo  mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  
manifestazione di pericolosità sociale";

- ogni altra norma vigente in materia di appalti pubblici di lavori, e, segnatamente, le norme emanate dal C.N.R., le 
norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme E.N.  e i testi di legge e regolamento nazionali o locali citati nel presente 
Capitolato. 

Dal punto di vista delle normative tecniche l’Impresa è in particolare obbligata anche alla osservanza:
a) di tutte le norme per la sicurezza e l’igiene del lavoro sotterraneo emanate ed emendate; in particolare alle norme di cui al
D.lgs. n. 81, del 9/4/ 2008 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” e successive modificazioni;
b) D.M. Infrastrutture 14-01-2008 “ Norme tecniche per  le costruzioni”;
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c) Circolare  ministero infrastrutture e trasporti  2-02-2009 n°617 “ Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche
per le costruzioni  “ di cui al DM 14-01-2008; 
d) LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza sugli impianti);
e) DM 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 - quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici” ex legge n. 46/1990;
f) LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati);   
g) DPR 380 del 06.06.2001 "Testo Unico delle disposizioni legisklative e regolamentari in materia edilizia.  

Per quanto riguarda l’impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l’Impresa - su richiesta
dell’Ufficio di Direzione Lavori - è tenuta all’osservanza delle più recenti norme che pur non avendo carattere ufficiale, sono
raccomandate dai competenti organi tecnici.
L’osservanza di tutte le norme sopra richiamate direttamente o indirettamente si intende estesa a tutte quelle già emanate e
non richiamate o che potranno essere emanate durante l’esecuzione dei  lavori  riguardanti  l’accettazione e l’impiego di
materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 7    Documenti facenti parte del contratto
Formano parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto i seguenti  documenti ed elaborati tecnici facenti parte del
progetto esecutivo posto a base di gara o consegnati dall'aggiudicatario in gara e ai fini della stipula del contratto: 
  
1) il presente Capitolato Speciale d’Appalto 

2) gli elaborati progettuali di seguito indicati:
a) la relazione generale, la relazione tecnica e la relazione di calcolo; 
b) gli elaborati grafici (n. 5 tavole);
c) la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;
d) l’elenco dei prezzi unitari 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ed allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008 e
successive modificazioni;
f) il cronoprogramma contenuto nell’allegato al piano di sicurezza e coordinamento;

3) l’offerta economica presentata in gara dall'aggiudicatario; 

4) il piano operativo della sicurezza redatto dall'aggiudicatario; 

5) la polizza fideiussoria per la garanzia definitiva costituita dall'aggiudicatario dopo l'aggiudicazione, a norma dell'art. 104,
comma 1, del Codice; 

6) la polizza fideiussoria per la responsabilità civile costituita dall'aggiudicatario dopo l'aggiudicazione, a norma dell'art. 104,
comma 7, del Codice.

I  documenti  ed elaborati  sopra  elencati  formano parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto  di  appalto  anche  se  non
materialmente  allegati  allo  stesso;  fanno  eccezione  i  documenti  di  cui  ai  punti  1  e  2,  punto  d),  che  devono  essere
materialmente allegati.  
In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l’interpretazione più favorevole alla Stazione
Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell’intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Art. 8   Stipulazione del contratto 

Entro  30  giorni  dall’aggiudicazione,  e  comunque  prima  della  stipula  del  contratto,  l’Appaltatore  redige  e  consegna  al
Committente eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e il  Piano operativo di sicurezza, da
considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento. Inoltre prima della stipula del
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contratto l’Appaltatore ed il Responsabile del procedimento devono redigere un verbale relativamente al permanere delle
condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
La stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla aggiudicazione. 
Se la  stipula  del  contratto  non avviene nel  termine  fissato,  l’Appaltatore  può,  mediante  atto  notificato  al  Committente,
sciogliersi dagli impegni assunti o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’Appaltatore non
spetta alcun indennizzo. 

Art. 9   Cessione e subappalto.  
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 1, lett.  d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  e'  vietata,  a pena di nullità,  la
cessione del contratto. 
Tutte le lavorazioni sono subappaltabili nel rispetto delle disposizioni e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.  La categoria prevalente OG1 è scorporabile nella misura massima del 30% dell'importo del contratto; la categoria
scorporabile OG12 è subappaltabile in toto nel rispetto del 30% dell'importo del contratto in caso di presenza di subappalti
anche nell'altra categoria di lavorazioni. Le opere della categoria OS18A,  ricondotte per importo nella categoria OG1, non
possono essere eseguite da soggetto non in possesso della qualificazione in detta categoria o dei requisiti di cui all'art. 90
del  DPR  207/2010.  Pertanto  in  fase  di  gara  l'operatore  economico  sprovvisto  di  detti  requisiti  ne  deve  dichiarare
obbligatoriamente il subappalto per l'intero imposrto delle opere.    
Ai fini dell'autorizzazione del subappalto da parte della Stazione Appaltante è necessario che:  

1) l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l’omissione della
dichiarazione preclude la successiva autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante;

2) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
3) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.  
4) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
5) l’appaltatore si impegni a depositare presso la Stazione Appaltante copia autentica del contratto di subappalto  

almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni subappaltate, unitamente alla 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 
2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione 
temporanea di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti 
all’associazione o consorzio;

6) che l'appaltatore si impegni a praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non  
superiore al venti per cento ed a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera senza 
alcun ribasso. 

Ai  fini  dell'autorizzazione  del  subappalto,  l'appaltatore  deve  presentare  istanza  cui  allega  la  documentazione  atta  a
dimostrare il possesso dei requisiti prescritti e l'assunzione degli impegni richiesti. La sussistenza dei requisiti di cui ai punti
3) e 4) può essere autocertificata dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. ed è soggetta a
controllo da parte della stazione appaltante.  
L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta
per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che
la  Stazione  appaltante  abbia  provveduto,  l'autorizzazione si  intende concessa a tutti  gli  effetti  a  condizione che  siano
verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore ad euro 100.000,00
i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà. 
Qualora  la  stazione  appaltante  conceda  l’autorizzazione  al  subappalto,  l’impresa  appaltatrice  deve  rispettare  tutti  gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare deve corrispondere essa medesima al subappaltatore l’importo
dei lavori da quest’ ultimo eseguiti. 
L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività
subappaltate. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 

Il subappaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L'appaltatore principale è
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione al rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e agli altri obblighi
previsti dai contratti collettivi nazionali  nei confronti dei dipendenti del subappaltatore. 
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I  subappaltatori  trasmettono,  tramite  l'appaltatore  principale,  alla  stazione  appaltante  prima  dell'inizio  delle  attività
subappaltate la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove
pertinente, nonché copia del Piano Operativo della Sicurezza. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al  personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore
nonché  in  caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal  DURC,  la  stazione  appaltante  trattiene  dal  certificato  di
pagamento immediatamente successivo, emesso a favore dell'appaltatore principale o del subappaltatore, se è previsto il
pagamento diretto di quest'ultimo, l'importo corrispondente all'inadempienza accertata per il successivo pagamento agli enti
previdenziali ed assicurativi ovvero, o , ove si tratti di retribuzioni,  assegna un termine di 15 giorni per provvedere, decorso
infruttuosamente il quale, provvede al pagamento  diretto dei lavoratori. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni subappaltate: 
a) se questi è una microimpresa e piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta dell'appaltatore e se la natura del contratto lo consente.     

Art. 10 Varianti delle opere progettate e concordamento nuovi prezzi 
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo nei casi e con le forme previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
La stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione di lavori in misura superiore o inferiore rispetto a quanto previsto
nel  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  in  conformità  dell’art.  106,  del  D.Lgs.  50/2016.  Le  varianti  in  diminuzione
migliorative delle opere in progetto proposte dall’Appaltatore dovranno essere conformi ai contenuti previsti dalle norme
vigenti.
Ogni variazione apportata al progetto, anche senza variazioni di costo, deve essere formalizzata attraverso l'emissione di un
Ordine di Servizio della Direzione Lavori controfirmato dall’Appaltatore, in cui siano esplicitati gli eventuali costi ed i tempi di
esecuzione dell’opera ordinata.
Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dei lavori  e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà
ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori ed autorizzata dal RUP. 
Qualora venissero realizzati lavori, forniture, impiego di materiali per i quali non risultino i corrispondenti prezzi negli elenchi
contrattuali,  verranno stabiliti  nuovi prezzi in contraddittorio fra la Direzione Lavori  e l'Appaltatore che dovranno essere
approvati dal responsabile del procedimento; tali prezzi sono concordati con riferimento a tutte le condizioni del presente
Capitolato desumendoli in sequenza dall’analisi dei prezzi unitari.

Art. 11 Revisione prezzi. 
Non è prevista l’applicazione della revisione ai prezzi contrattuali.

Art. 12 Pagamento dei lavori
La contabilità dell’intero appalto verrà redatta a misura, a termini dell'art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le
misurazioni o verifiche dell’avanzamento percentuale dei lavori saranno svolte in contraddittorio con l’Appaltatore, il quale
dovrà  firmare  il  libretto  delle  misure  subito  dopo  il  Direttore  dei  lavori.   l  registro  di  contabilità   deve  essere  firmato
dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli viene presentato dal Direttore dei Lavori.
La descrizione  della  categoria  di  lavori  contenuta  nell'allegato  elenco  prezzi  deve  intendersi  come specifica  tecnica  e
pertanto facente parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che deriveranno all'Assuntore dei lavori dall'osservanza delle
norme e delle prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle normali aliquote per spese generali ed
utili dell'Impresa; ad abbondanza si ripete:
- a) che i prezzi relativi alle somministrazioni di manodopera in economia sono comprensivi di ogni spesa per l'uso ed il
consumo di attrezzi ed utensili, per le assicurazioni nonché per le eventuali spese di trasporto degli operai sul luogo dei
lavori;
- b) che i prezzi per i noleggi di mezzi d'opera in economia sono comprensivi di ogni spesa per dare i mezzi stessi funzionanti
in opera, incluse quindi le eventuali spese per riparazioni di guasti ed altro;
- c) che i prezzi per la fornitura a piè d'opera sono comprensivi di ogni spesa per acquisto, carico, trasporto, scarico, cali,
perdite, sprechi, od altro, per dare i materiali stessi pronti all'impiego a piè d'opera;
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- d) che i prezzi per i lavori completi, a misura, sono comprensivi di ogni spesa per materiali, mano d'opera, attrezzature,
mezzi d'opera, opere provvisionali, aggottamenti, indennizzi a terzi, tasse, etc., per dare i lavori stessi compiuti a regola
d'arte nonché per la loro manutenzione fino a collaudo.

I pagamenti in acconto in corso d’opera, di cui all’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno effettuati ogni qualvolta
l’avanzamento  lavori,  convenzionalmente  valutati  nel  modo  sopra  indicato,  raggiunga  l'importo  di  euro  100.000,00
(centomila/00) ottenuti applicando ai prezzi di elenco il ribasso offerto in gara, al netto degli oneri per l'applicazione dei piani
di sicurezza e delle ritenute a garanzia nella misura dello 0,5%.  
Ai fini dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede ad acquisire il  Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'appaltatore.
L’Amministrazione dispone, a valere sulle ritenute suddette dello 0,5%, il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate dagli enti competenti nei modi e nelle forme di legge.
Le ritenute di cui sopra possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del
collaudo provvisorio  o della  verifica  di  regolare  esecuzione dei  lavori,  ove gli  enti  competenti  non abbiano comunicato
all’Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del
Responsabile del Procedimento.
In caso di sospensioni dei lavori  con durata superiore a 90 giorni (novanta) potrà essere corrisposto all’Appaltatore un
acconto, al netto delle ritenute di cui sopra, qualunque ne sia l’ammontare.
La rata di saldo verrà pagata all’emissione dello stato finale, previa costituzione di fideiussione.

Art. 13 Anticipazioni
Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  a richiesta dell'appaltatore,  sul valore del contratto è
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondersi previa costituzione di fideiussione bancaria o
assicurativa  di  importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  di  un  tasso  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa  secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
La garanzia può essere altresì rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui  all'art.
106 del D. Lgs. 385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficioi decade dall'anticipazione,
con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei laviri non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  

Art. 14 Indicazione delle persone che possono riscuotere
Nel contratto di appalto saranno indicati:
- le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, ai sensi
dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., come previsto dall'art. 11 del presente Capitolato Speciale;
- le generalità, qualifica e codice fiscale delle persone legittimate ad agire sullo stesso. 
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone legittimate ad agire sul conto corrente bancario o postale indicato
deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
Le cessioni di crediti derivanti dall'appalto devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità , le cessioni di crediti
da corrispettivo di appalto sono efficaci ed opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione
da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L'amministrazione cui è
stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo
stipulato. 

Art. 15 Cauzione provvisoria
I  concorrenti alla gara dovranno presentare, a corredo dell’offerta, ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  una
cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, da costituirsi sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta
dell'offerente. 
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
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all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’Impegno del fideiussore a rilasciare al concorrente la garanzia
definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente
al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto  stesso.  Ai  non  aggiudicatari  la  cauzione  è  restituita  entro  trenta  giorni
dall’aggiudicazione.
La garanzia fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data
di presentazione dell’offerta. 
L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto nei casi e per le percentuali previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.  

Art. 16 Cauzione definitiva 
L'Appaltatore aggiudicatario della gara dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% dell'importo dei lavori;  in caso di
aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali  per ogni punto di ribasso superiore
al 20%. 
La cauzione può essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, o dai
soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.   
La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di costituzione di cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa dovrà  prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del C.C.
e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La  cauzione  definitiva  è  prestata  a  garanzia  dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento
dell'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più
all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la  risarcibilità  del  maggior  danno  verso
l'appaltatore. La stazione appalante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. 
La  stazione  appaltante  ha,  altresì,  diritto  di  valersi  della  cauzione  per  l'eventuale  maggiore  spesa  sostenuta  per  il
completamento  dei  lavori  nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  disposta  in  danno  dell'esecutore  e  per  provvedere  al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi,  delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono infine provvedere al pagamento di quanto dovuto
dal soggetto aggiudicatario per le inadempioenze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi, dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.       
La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  dell''80%
dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di  regolare  esecuzione e comunque fino a dodici  mesi dalla data di  ultimazione dei lavori.  Lo svincolo è
automatico senza necessità  di  nulla  osta  del  committente,  con la  sola  condizione della  preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'aggiudicatario.   

Art. 17 Garanzie e coperture assicurative
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del  D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni., l’appaltatore, ai fini della stipula del
contratto, deve trasmettere alla stazione appaltante una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che copra i danni subiti dall’Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale  di  impianti  ed opere,  anche  preesistenti,  verificatesi  nel  corso  dei  lavori.  L'ammontare  di  tale  garanzia  è  pari
all'importo del contratto di appalto aggiudicato, inclusi oneri per la sicurezza, esclusa IVA. La polizza deve inoltre prevedere
una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, decorrente dalla data di consegna dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, per un importo di € 1.500.000,00 per sinistro. 
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Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze
di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'in tero
periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di regolare esecuzione
L’omesso o  ritardato  pagamento  delle  somme dovute  dall’Appaltatore  a  titolo  di  premio  non comporta  inefficacia  della
garanzia.
La  garanzia  assicurativa  prestata  dall’appaltatore  copre  senza  alcuna  riserva  anche  i  danni  causati  dalle  imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa
prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 18 Norme generali per l’esecuzione dei lavori
a) L’Impresa, nell’esecuzione dei lavori, è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto 
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme
antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dei lavori, applicando i documenti all’uopo redatti nonché le
eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione.
L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o
dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.
b) Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori.
L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine
stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
Tuttavia l’Amministrazione ha diritto di prescrivere l’esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole
termine, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od
interesse pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
c) Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa.
Qualora l’Impresa, di  propria iniziativa,  anche dopo aver informato l’Ufficio di  Direzione Lavori  e senza opposizione del
medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di
maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l’Amministrazione accetti le opere così come eseguite,
L’Impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che
possano derivare all’Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e
qualità previste in progetto.

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori
Ai  fini  del  compimento  delle  opere  nei  tempi  contrattuali  l’Appaltatore  dovrà  predisporre,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  il
programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate 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. 
Detto programma, che dovrà garantire l’ultimazione dei lavori nel tempo utile contrattuale ed al quale l’Appaltatore
dovrà attenersi durante l’esecuzione delle opere, sarà sottoposto all’esame dell’Ufficio di Direzione Lavori il quale,
nei successivi 15 giorni, comunicherà all’Impresa le proprie determinazioni. 
Scaduto inutilmente detto termine il programma si intenderà definitivamente approvato.

Art. 20 Oneri  ed obblighi a carico dell’Impresa
Oltre agli oneri prescritti dal presente Capitolato, dalle vigenti disposizioni di legge e dai Regolamenti vigenti, qualora non
espressamente previsti tra gli oneri contrattuali e quindi compensati o con la specifica voce di elenco prezzi od in altro modo
indicato negli elaborati, sono a carico dell’Impresa:

 Tutte le spese relative alla presentazione della documentazione per l'offerta.
 Le spese di rogito dell'atto, per bolli, registrazione dell'atto e copia del progetto e quant'altro necessario ai fini della

stipula del contratto;  
 Personale di cantiere abile, pratico e bene accetto dalla Direzione Lavori.
 La presenza continua sui luoghi dei lavori di un tecnico responsabile.
 Le eventuali spese di trasporto e viaggi per il personale addetto ai lavori.
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 Lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
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  106  del  D.  Lgs.  50/2016  e s.m.i.  e
dell'articolo 1659 del codice civile.
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 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.
L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni
relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;
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, che viene datato e conservato;
Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti
le opere da eseguire.
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.
Concedere, 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.
 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.
Le spese, i contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi 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.
L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
 L’appaltatore  è  tenuto  a  richiedere,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi  dalla  Stazione
appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Di tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore precisati nel presente articolo, l’Appaltatore deve tenere conto nello stabilire l’entità
dell’offerta, pertanto, resta escluso ogni compenso specifico aggiuntivo.
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno e la fornitura di
servizi igienico-sanitai in numero adeguato.
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 di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.
1729/UL,  curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Qualora l’Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l’Amministrazione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che
questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque
sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico dell’Impresa. In caso di rifiuto o di ritardo di tali
pagamenti  da parte  dell’Impresa,  questi  saranno fatti  d’Ufficio  e  l’Amministrazione tratterrà  pari  importo  sul  successivo
acconto.
Tutti  gli  oneri  e  gli  obblighi  sopra specificati  sono considerati  come inclusi  e  distribuiti  proporzionalmente nei  prezzi  di
contratto, per cui nessun compenso spetta all’Impresa neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione
dei lavori.

Art. 21      Oneri del committente
Oltre  a  quanto  indicato  in  altri  articoli  del  presente  Capitolato  ed  in  altri  documenti  contrattuali,  sono  a  carico  del
Committente, i seguenti obblighi ed oneri:
a) l'Imposta sul Valore Aggiunto, dovuta sui pagamenti fatti all'Appaltatore per le opere soggette a tale imposta;
b) spese, depositi e contributi, presso i vari Enti, per dotare la proprietà delle necessarie autorizzazioni e permessi;
c) spese, tasse e depositi necessari per ottenere la licenza di abitabilità ed agibilità degli edifici;
d) spese, depositi e contributi dovuti ai vari Enti per dotare la proprietà delle utenze definitive di energia elettrica, telefono,
scarichi in fognatura, allacciamenti in genere;
e)  le  competenze  professionali  per  i  Progettisti,  la  Direzione  Lavori,  i  Collaudatori  statici  e  tecnico  amministrativi  e  i
Coordinatori per la Sicurezza in fase di progetto e di esecuzione.

Art. 22 Danni dipendenti da forza maggiore
I danni provocati da eventi eccezionali saranno compensati all’Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di
cinque giorni da quello del verificarsi il danno.
L’indennizzo per  i  danni è  limitato  all’importo  dei  lavori  necessari  per  l’occorrente riparazione, valutati  ai  prezzi  ed alle
condizioni  di  contratto,  con  esclusione  dei  danni  e  delle  perdite  di  materiali  non  ancora  posti  in  opera,  di  utensili,  di
attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle
quali esso e’ tenuto a rispondere.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne quelle parti per le quali lo stato delle cose
debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
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Art. 23 Occupazione ed espropriazione dei terreni
Non sono previsti espropri ; i lavori si svolgeranno per intero su area di proprietà del committente.

Art. 24 Applicazione delle norme di sicurezza
Sarà obbligo dell’Impresa  adottare nell’esecuzione dei lavori  tutti  i  provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
l’incolumità degli operai; rimane comunque stabilito che l’Impresa assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che
penale nel caso di infortuni,  della quale responsabilità si  intende quindi sollevato il  personale preposto alla direzione e
sorveglianza.
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni contrattuali dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza lavori.
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta nella misura dello 0,50%. 
L’Impresa è tenuta all’osservanza ed all’adempimento delle norme previste dal D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni
mediante l’approvvigionamento dei materiali ed attrezzature per la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori
nei seguenti specifici temi:
- la sicurezza, l’igiene e la salute sul luogo di lavoro;
- la prevenzione antinfortunistica e la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione durante il lavoro ad
agenti nocivi di natura chimica, fisica o biologica;
- l’informazione dei lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e delle norme essenziali di prevenzione;
- l’inquinamento industriale, acustico ed atmosferico;
- la responsabilità nei confronti di terzi.
Tutti gli oneri che le competono come “datore di lavoro” conseguenti l’integrale applicazione della vigente normativa sulla
“sicurezza dei cantieri” ai sensi del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. Inoltre l’affidatario 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 capogruppo.

Il Committente ha provveduto a far redigere apposito Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs 9 Aprile 2008 n.
81 per le opere oggetto del presente appalto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto, nominato dal Committente
stesso.  Tale  piano,  facente  parte  dei  documenti  contrattuali,  deve  essere  osservato  dall’Appaltatore  e  dalle  ditte
subappaltatrici durante la svolgimento dei lavori.
Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, l'Appaltatore, deve presentare le
eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegati al progetto (di cui all’ art. 100 del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni) ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla
base della propria esperienza ed alle proprie modalità operative ed attrezzature. Entro il medesime termine deve, inoltre
presentare   il  Piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani
di sicurezza sopra menzionati
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

Art. 25 Domicilio legale dell’Impresa 
Agli effetti dell’art. 2) del Capitolato Generale l’Impresa deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’Ufficio di Direzione
Lavori;  ove  non  abbia  in  tale  luogo  uffici  propri  deve  eleggere  domicilio  presso  gli  Uffici  Comunali,  o  lo  studio  di  un
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Le  comunicazioni  di  qualsiasi  genere  dipendenti  dal  contratto  devono  essere  effettuate  dal  Direttore  dei  Lavori  o  dal
Responsabile del procedimento presso il domicilio dell’Appaltatore eletto ai sensi del comma 1 dell’art. 2) del Capitolato
Generale.

Art. 26 Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ed in relazione alle categorie dei lavori, l’Impresa si
obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende edili o affini, e negli accordi provinciali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori anzidetti.
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L’Impresa  si  obbliga,  altresì,  ad applicare  il  contratto  e  gli  accordi  medesimi  anche  dopo  la  scadenza e fino  alla  loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I  suddetti  obblighi  vincolano  l’Impresa  anche  se  non  sia  aderente  alle  associazioni  stipulanti  o  receda  da  esse  e
indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  precisati  nel  presente  articolo,  accertata  dalla  Stazione  Appaltante  o  ad  essa
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato
suddetto, l’inadempienza accertata e potrà procedere nei modi previsti dalla legge.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, L’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né
ha titolo a risarcimento danni.

Art. 27 Consegna dei lavori - Sospensioni e Riprese dei lavori
 L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto in forma di atto pubblico notarile informatico, in seguito
a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.
 E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, nei casi di cui all'art. 32, comma 8,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
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 anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il
contratto  e  incamerare  la  cauzione,  ferma  restando  la  possibilità  di  avvalersi  della  garanzia  fideiussoria  al  fine  del
risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura  per  l’affidamento  del  completamento  dei  lavori,  l’aggiudicatario  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia
di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il DURC dell'appaltatore all'atto del contratto, all'atto della consegna e ai fini dell'emissione di
ciascun certificato di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori. 
Dalla data di detto verbale verrà computato il tempo utile per dare il lavoro finito.

Art. 28   Sospensioni, Riprese dei lavori  e proroghe
La  Direzione  Lavori  può,  per  ragioni  di  corretta  esecuzione  dei  lavori,  di  pubblico  interesse  o  necessità,  ordinare  la
sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, per
circostanze  speciali,  per  avverse  condizioni  climatiche,  che  non  consentano  di  procedere  utilmente  a  regola  d’arte,  il
Direttore dei lavori ordina la sospensione ai sensi e secondo le procedure dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Per la sospensione dei lavori non spetta all’appaltatore nessun compenso od indennizzo salvo quanto previsto dal quarto
comma 6 art. 107 D.Lgs 50/2016.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel
tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori.

Le sospensioni devono risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori e l’Appaltatore, nel quale
devono essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 
Cessate  le  cause  della  sospensione  la  direzione  dei  lavori  ordina  la  ripresa  dei  lavori  redigendo  l’apposito  verbale.
L’appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata
disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il  responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla
direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere,
ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse  dal  responsabile  del  procedimento  sentito  il  direttore  dei  lavori  purché  le  domande pervengano  prima della
scadenza del termine anzidetto.
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A  giustificazione  del  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  o  nel  rispetto  delle  scadenze  fissate  dal  programma temporale
l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non
abbia tempestivamente per iscritto denunciato al committente il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e
controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile
del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato;

Art. 29 Tempo utile per ultimare i lavori
Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la costruzione delle opere oggetto dell’appalto saranno effettuati nel
rispetto del “programma esecutivo dei lavori” già richiamato all’art. 19.
Tutte le opere appaltate dovranno comunque essere completamente ultimate nel termine di giorni 180 (centottanta)  naturali
e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
In detto tempo è compreso quello occorrente per l’impianto del cantiere, quello dovuto a sospensioni normalmente prevedibili
per inclemenza stagionale del tempo, per ottenere dai competenti enti erogatori di servizi ( Enel Telecom, Publiacqua  ecc.)  i
necessari allacciamenti  e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori.

Art. 30 Penali per ritardi 
Secondo  quanto  previsto  dall’art.  113-bis  del  D.Lgs.  50/2016,  l’Impresa  sarà  assoggettata  alla  penale  dell’1  per  mille
dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo tra la date indicate nel Certificato di pagamento e quella
contrattualmente stabilita tenuto conto delle eventuali sospensioni disposte e proroghe concesse, salvo le procedure previste
di rivalsa dei danni maggiori.
L’ammontare complessivo della penale di  cui sopra non potrà superare complessivamente il  10% dell’ammontare netto
contrattuale, da determinarsi in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Per  le  eventuali  sospensioni  dei  lavori  che,  si  ripete,  modificheranno  il  tempo  stabilito  per  l’ultimazione  dei  lavori,  si
applicherà quanto già previsto. 

Art. 31    Inderogabilità dei termini di esecuzione
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:

 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;

 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;

 il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato

speciale d’appalto;
 le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente

Art. 32 Accertamento e misurazione dei lavori
Per l’accertamento e la misurazione dei lavori in corso d’opera valgono le disposizioni di cui all’art. 111 del  D.Lgs. 50/2016.
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove
l’Impresa non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni le sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il
quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere le verranno senz’altro addebitati.
In  tale  caso,  inoltre,  l’Impresa  non  potrà  avanzare  alcuna  richiesta  per  eventuali  ritardi  nella  contabilizzazione  o
nell’emissione dei certificati di pagamento.
La misurazione e la valutazione dei lavori 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.
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Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Art. 33 Conto finale, collaudo definitivo e provvisorio dei lavori
Il termine entro il quale, verrà compilato lo stato finale dei lavori, e’ fissato 60 giorni decorrenti dalla data di ultimazione,
questa debitamente accertata mediante apposito certificato dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l’Impresa.
La rata di saldo, nulla ostando, è pagata, previa costituzione di garanzia fidejussoria ed acquisizione del DURC , entro 90
giorni decorrenti dalla emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Il  certificato di  regolare esecuzione dovrà essere rilasciato secondo le modalità e le disposizioni contenute nell’art.102,
comma 2, del D.Lgs 50/2016, entro tre mesi dal verbale di ultimazione dei lavori. 
Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l’ultimazione e prima della verifica di regolare esecuzione condotta dal Direttore dei
Lavori, resta in facoltà dell’Amministrazione appaltante di procedere all’utilizzo parziale o totale delle opere di ogni genere,
eseguito senza che l’assuntore possa opporsi o affacciare diritti e pretese di sorta.
In tale caso l’Amministrazione appaltante disporrà un verbale di accertamento  allo scopo di riconoscere se le opere siano
state eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto, e se sia possibile e quando farne uso,
subordinato alle condizioni di cui all’art. 200 del regolamento.
Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume valore definitivo decorsi due anni dalla sua emissione
anche se non vi è stata l’approvazione formale da parte del committente.

Fino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la verifica della regolare esecuzione dei lavori, la manutenzione delle
stesse,  ordinaria  e  straordinaria,  dovrà  essere  fatta  a  cura  e  spese  dell’Impresa.  Per  tutto  il  periodo  intercorrente  tra
l’ultimazione dei lavori ed la verifica di regolare esecuzione, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C. C.,
l’Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che non rispondessero
alle prescrizioni ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché
corretto, delle opere.
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto la pena d’intervento
d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.
l’Impresa dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Direttore dei Lavori che segue la verifica di regolare
esecuzione gli perai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di verifica e per i lavori di ripristino resisi necessari per i
saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l’energia necessaria (anche generata in posto) all’esecuzione di prove e
verifiche varie, nonché l’acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.
Qualora durante  la  verifica  di  regolare  esecuzione venissero accertati  difetti  di  cui  all’art.  197  del  citato  Regolamento,
l’Impresa sarà tenuta ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Art. 34 Direzione tecnica del cantiere, Ufficio di Direzione Lavori 
L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei
requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione committente,
che provvede a darne comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
L’Appaltatore e’ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La  direzione  del  cantiere  e’  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’Impresa  o  da  altro  tecnico  formalmente  incaricato
dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese od a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere e’
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore
od al suo rappresentante.
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L’Ufficio  di  Direzione  Lavori,  nominato  dal  committente,  e’  preposto  alla  direzione  ed  al  controllo  tecnico,  contabile  e
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Art. 35 Orario di lavoro e lavoro straordinario
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo nazionale del lavoro  valevole nella zona o da quello
risultante dagli accordi locali.
L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli
accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.
Questi può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni
caso L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori
siano  continuati  ininterrottamente  o  siano  eseguiti  in  condizioni  eccezionali,  su  autorizzazione  del  Responsabile  del
Procedimento, ne dà ordine scritto all’Appaltatore, il quale e’ obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior
onere.
All’infuori dell’orario normale e nei giorni festivi l’Impresa non potrà eseguire lavori che richiedano la presenza del personale
dell’Ufficio di Direzione Lavori.

Art. 36 Ordini della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione delle opere
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione Lavori così come le disposizioni impartite dal Coordinatore,
dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e Capitolato.
L’Impresa non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione di ufficio, con addebito delle
maggiori spese che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine
impartitogli.
L’Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi  nell’ufficio della Direzione Lavori,  nei giorni  e nelle ore che saranno
indicati,  per  collaborare alla  compilazione della  contabilità  degli  stessi  e per  sottoscrivere quei  documenti  contabili  che
L’Impresa è tenuta a firmare.
Il Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione delle opere, nell’esercizio delle proprie funzioni può chiedere informazioni
su elementi inerenti la sicurezza, propone al Committente la sospensione di lavorazioni e l’allontanamento dell’Impresa nel
caso di gravi inosservanze alle norme di sicurezza, può altresì sospendere autonomamente singole lavorazioni o tutte le
attività in caso di pericolo grave od imminente direttamente riscontrato.

Art. 37 Difetti di costruzione
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.
Se l’Appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei Lavori la decisione e’ rimessa al Responsabile del procedimento; qualora
l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
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 l'esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
I  controlli  e  le  verifiche  eseguite  dalla  stazione  appaltante  nel  corso  dell’appalto  non  escludono  la  responsabilità
dell’Appaltatore  per  vizi,  difetti  e  difformità  dell’opera,  di  parte  di  essa,  o  dei  materiali  impiegati,  né  la  garanzia
dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di
alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 
Oltre  a  quanto  disposto  dall’art.  193  del  regolamento,  sono  ad  esclusivo  carico  dell'appaltatore  le  spese  di  visita  del
personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo che
conduce la verifica di regolare esecuzione ovvero per le ulteriori operazioni di verifica resesi necessarie per i difetti o le
mancanze rilevate. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
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Art. 38 Materiali  ed  apparecchiature  a  piè  d’opera  ed esecuzione dei  lavori:  condizioni  generali  di
accettazione e prove di controllo

I materiali e i componenti  devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale ed essere della
migliore qualità.
I materiali ed i componenti possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di
controversia, si procede ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016.
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare
in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero
conformi alle caratteristiche, tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove  l’Appaltatore  non  effettui  la  rimozione  nel  termine  prescritto  dal  Direttore  dei  Lavori,  la  Stazione  Appaltante  può
provvedervi  direttamente a  spese  dell’Appaltatore,  a  carico  del  quale  resta  anche qualsiasi  onere  o  danno che  possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i
poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l’impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che
l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
Gli accertamenti  di  laboratorio e le verifiche tecniche sono disposti dalla Direzione dei Lavori  o dall’organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove
la Direzione dei  Lavori  provvede al prelievo del  relativo  campione ed alla  redazione di  apposito verbale  di  prelievo;  la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La Direzione dei Lavori e l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente
Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti, le relative spese sono poste
a carico dell’Appaltatore.
Se gli  atti  contrattuali  non contengono specifica indicazione, l’Appaltatore è libero di  scegliere il   luogo ove prelevare i
materiali  necessari  alla  realizzazione del  lavoro,  purché essi  abbiano  le  caratteristiche  prescritte  dai  documenti  tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all’incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni
spesa  per  eventuali  aperture  di  cave,  estrazioni,  trasporto  da  qualsiasi  distanza  e  con  qualsiasi  mezzo,  occupazioni
temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta della stazione appaltante l’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della Legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità
per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso,
ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In tal caso vale quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 39     Contenzioso: Accordo Bonario e Transazione
Le  riserve  devono  essere  iscritte  a  pena  di  decadenza  sul  primo  atto  dell’appalto  idoneo  a  riceverle,  successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che
l’appaltatore ritiene che gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici
giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi
rispetto all’importo iscritto. 
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Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente
l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
La proposta  motivata  di  accordo bonario  è formulata  e  trasmessa contemporaneamente all’appaltatore  e alla  Stazione
appaltante entro i termini previsti dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi
entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento
motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere
dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo.

Art. 40   Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 6 dell’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 e l’appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma successivo.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente
presso il Foro di Siena ed è esclusa la competenza arbitrale.
L’organo che decide sulla controversia decide 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    Recesso del Contratto
Il Committente può recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti secondo quanto
previsto dall’art. 109 Del D.Lgs. 50/2016.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
 L'esercizio  del  diritto  di  recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi  con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 

Art. 42 – Risoluzione del Contratto- esecuzione d’ufficio dei lavori
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali, atitolo
esemplificativo e non esaustivo,  il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione
della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei
lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché,
nel caso di esecuzione d’ufficio,  all’accertamento di quali  di tali materiali,  attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 43 – Fallimento, fusioni e conferimenti, trasferimento.
In  caso  di  fallimento,  concordato  preventivo,  liquidazione  coatta,  procedura  di  insolvenza  contrattuale  o  liquidazione
dell'appaltatore,  risoluzione del  contratto o recesso dallo stesso,  così come previsto  dall’art.  110 del  D.Lgs.  50/2016 e
successive  modificazioni  e  dagli  atti  di  gara,  la  stazione  appaltante  valuterà  se  avvalersi  della  facoltà  di  interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto di appalto dell’esecuzione o del completamento dell’opera alle condizioni da questi offerte
in sede di gara.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha presentato la prima  migliore offerta  fino al quinto miglior offerente,
escluso l’originario affidatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede
di offerta. 
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