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PARTE I: OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO.. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E 

MODO DI VALUTARE I LAVORI. DESCRIZIONE DELLE 

LAVORAZIONI. 
  

Premessa 
Ai fini del presente capitolato per Regolamento si intende il Regolamento di cui all’art. 5 del 
D.Lgs 12/04/2006 n. Codice dei contratti approvato con D.P.R.  05/10/2010  n. 207 d’ora in 
poi chiamato semplicemente“Regolamento”; inoltre per capitolato generale si intende il 
capitolato approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, così come 
recepito dall’art. 5 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. 
  

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
L’Appalto ha per oggetto i lavori, le prestazioni, le somministrazioni e le forniture tutte 
occorrenti per i Lavori di sgombero neve, trattamento antigelo e manutenzione delle 
carreggiate stradali comunali dell’intero territori o del Comune di Pieve Emanuele  (MI) 
per la stagione invernale 2013 – 2014. Le prestazioni dell’Esecutore sono esaurientemente 
precisate, oltre che nel contratto e nel presente capitolato, nei documenti progettuali 
richiamati all’art.3. 
L’Esecutore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, 
secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato, dal contratto e da ogni 
documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale. 
  
  

Art. 2 - Ammontare dell’opera 
 
L’importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a Euro: 126.000,00 IVA 
esclusa. Le opere sono finanziate con  fondi di bilancio comunali e risorse dei privati che sono presenti 
nella zona industriale.    
Il corrispettivo definitivo di appalto, che scaturirà dalla  percentuale di ribasso offerta conformemente 
ai criteri indicati nel bando di gara, sarà erogato con le modalità di cui al successivo art. 22. 
Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 133 del Codice dei contratti  non si procederà a  
revisione prezzi. 
Si applicherà, ove ne ricorra il caso, l’istituto del prezzo chiuso ai sensi dell’art. 133 comma 3 del  
Codice dei contratti;  
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Art. 3 - Descrizione dei lavori - Elaborati forniti dal 

Committente 
 
Le opere che formano oggetto del presente Appalto possono così riassumersi: 
L’intervento riguarda: completamento opere edili per finiture alloggi ,   per ulteriori approfondimenti   
vedasi progettazione esecutiva.  
Le caratteristiche delle opere da eseguire trovano la loro definizione e individuazione, oltre che nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto così suddiviso:  
Parte Generale, Parte Prima - Descrizione delle lavorazioni  
Parte Seconda- Specifica delle Prescrizioni Tecniche, nei Piani di sicurezza  
negli elaborati di progetto esecutivo seguenti: 
Elenco:  
a) Relazione generale 
b) Elaborati grafici  
c) Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 09/04/2008 n. 81,  
d) Stima dei lavori  
e)  quadro economico 
f) Cronoprogramma; 
g) Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi 
 
 

Art. 4 -Documenti contrattuali 
Sarà allegata al contratto d’appalto e ne costituirà parte integrante l’offerta dell’impresa. 
Ai sensi dell’art. 137 del DPR 05/10/2010 n. 207  non vengono allegati al contratto d’appalto, ma ne 
costituiscono parte integrante,  il Capitolato Generale D.M. LL.PP. 145/2000, il Capitolato speciale, 
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, l’Elenco prezzi unitari, i Piani di sicurezza previsti 
dall’art. 131 del Codice dei contratti, il cronoprogramma e le polizze di garanzia. 
Eventuali disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non allegati al presente 
Capitolato Speciale, potranno essere consegnati all’Esecutore, dalla Direzione Lavori, nell’ordine che 
riterrà più opportuno e in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori. 
   
  

Art. 5 - Qualificazione dell’impresa 
Ai fini della partecipazione alla gara d’appalto è richiesta la qualificazione delle imprese per le 
seguenti categorie e classifiche di cui all’art. 61 del DPR ed al relativo Allegato A. 
 
OG1  
 

 Art. 6 - Invariabilità del prezzo  
Il prezzo contrattualmente convenuto é invariabile e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni altro 
onere, necessari a dare compiute a regola d’arte le opere appaltate e di cui all’oggetto. 
Il prezzo di cui sopra, che scaturirà dall’offerta dell’Impresa aggiudicataria, sotto le condizioni tutte 
del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intende accettato dall’Esecutore in base a calcoli di 
sua convenienza, a tutto suo rischio, fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità ai 
sensi del comma 2 dell’art. 133 del  Codice dei contratti. 
In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate: 
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a) tutte le spese per la fornitura e il trasporto, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i materiali 
pronti all’impiego; 
b) tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all’esecuzione dell’opera nel 
rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro; 
c) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori, 
compresi nell’opera come definita ai sensi del precedente art. 3; 
d) tutte le spese derivanti dagli oneri di cui al successivo articolo 12. 
  

 Art. 7 - Forma dell’appalto 
 
La forma dell’appalto è a corpo . 
Il prezzo, conseguente all’offerta dell’Impresa aggiudicataria, comprende e compensa tutte le 
lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi, la mano d’opera e quant’altro occorra alla completa 
esecuzione delle opere richieste secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali nonché le indicazioni 
della Direzione Lavori, e da quanto altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della 
normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato. 
Sono incluse nei prezzi a corpo offerti dall’impresa aggiudicataria in sede di gara tutte le opere che 
trovano espressa definizione nei disegni di progetto, nel contratto o nel presente capitolato, 
comprendendo tutte le lavorazioni necessarie per dare l’opera completamente finita in ogni dettaglio. 
Sono inoltre incluse tutte le finiture, sia interne che esterne, necessarie per dare le opere funzionanti 
oltre alle opere relative all’esecuzione degli allacciamenti dell’immobile alle reti urbane dell’acqua, 
dell’energia elettrica, del gas, del telefono, ecc, nonché l’assistenza, la mano d’opera, i materiali, i 
mezzi d’opera necessari in aiuto alle Aziende erogatrici medesime e alle Ditte da esse incaricate per 
l’esecuzione dei lavori. Sono inoltre da considerare comprese e compensate nel prezzo offerto 
dall’Esecutore (sia per i prezzi a corpo che per i prezzi a misura) tutte le prestazioni e oneri previsti nel 
successivo art. 12. 
Il prezzo contrattualmente definito è accettato dall’Esecutore nella più completa ed approfondita 
conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò l’Esecutore dichiara di 
rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o 
mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni risultanti 
dalla documentazione allegata ai sensi del precedente art. 3. 
Sono compensate a corpo tutte le voci (subsistemi) di cui all’elenco descrittivo delle voci di cui al 
precedente art. 4. 
Nell’offerta prezzi per le voci a corpo l’impresa partecipante alla gara dovrà considerare  un margine 
prudenziale per imprevisti conseguenti alla valutazione preventiva delle opere, restando direttamente 
responsabile della  valutazione forfetaria secondo il concetto “chiavi in mano”. 
Ai sensi dell’art 118 co. 2 del Regolamento per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può 
essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il 
computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non 
ha valore negoziale.  
Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto 
di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena 
di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle 
indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 
estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 
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Art. 8 - Condizioni dell’appalto - Dichiarazioni dell’Esecutore 
 
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente Capitolato, l’Esecutore, dovrà in 
sede di offerta allegare la seguente dichiarazione richiesta dal bando di gara: 
a) di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che in qualche modo, 
direttamente o indirettamente, possano avere influenza sull’organizzazione del cantiere, 
sull’andamento dei lavori, attestando la loro eseguibilità in coerenza con le previsioni progettuali, 
nei tempi e con le modalità poste a base di gara; 

b) di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei 
documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai termini di inizio lavori, 
alla eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori, agli oneri 
assicurativi e alle altre condizioni cui é assoggettato l’appalto; 

c) di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti l’opera di che trattasi e di averli 
accettati e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere l’intera 
responsabilità dell’esecuzione; 

d) di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell’elencazione 
che precede e nei documenti tutti di gara; di aver preso atto che l’indicazione delle voci e delle 
quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso 
l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed 
invariabile ai sensi del comma 2 art. 133 del Codice dei contratti; 

e) di aver preso visione del progetto strutturale dell’intervento, di ritenerlo completo e corretto in 
tutte le sue parti e, di conseguenza, di farlo proprio volendone con ciò assumere le relative 
responsabilità; 

f) di aver preso visione del progetto esecutivo degli impianti elettrici, nonché degli impianti termici, 
idrico - sanitari e antincendio e degli impianti tutti, e di ritenerli completi e corretti in tutte le loro 
parti e, di conseguenza, di farli propri volendone con ciò assumere tutte le relative responsabilità. 

L’Esecutore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di 
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal Codice Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si 
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 
In considerazione di quanto sopra, l’Esecutore dichiara pertanto di avere la possibilità ed i mezzi 
necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi  costruttivi nei 
tempi ed al prezzo (a corpo) pattuito. 
  
  

Art. 9 - Cauzione definitiva 
 
Al momento della stipulazione del contratto ed ai fini della stessa, l’Esecutore dovrà prestare una 
cauzione nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti.  Tale cauzione, nel rispetto della 
normativa vigente in materia, potrà essere prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.  
La suddetta cauzione dovrà garantire incondizionatamente a semplice richiesta scritta operativa entro 
15 giorni: l’adempimento integrale da parte dello stesso di tutte le obbligazioni previste dal presente 
contratto d’appalto, l’eventuale risarcimento dei danni derivanti da qualsivoglia inadempimento 
dell’Esecutore, ancorché derivante da fatto dei  subappaltatori  e dei fornitori, nonché del rimborso 
delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l’appalto, 
rispetto all’effettivo credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo in ogni caso 
l’esperimento di qualsivoglia altra azione nel caso in cui la suddetta cauzione risultasse insufficiente.  
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La Stazione Appaltante avrà inoltre diritto di avvalersi della cauzione: per le spese dei lavori da 
eseguirsi d’ufficio; per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso 
di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore; 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, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
La polizza fideiussoria dovrà contenere le seguenti clausole: 1) rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione dell’esecutore; 2) rinuncia al termine di cui all’art. 1957, commi 2 e 3 del codice civile; 3) 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 4) rinuncia ad ogni 
eccezione comprese quelle di cui all’art. 1247 codice civile; 
L’Esecutore é in ogni caso obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia 
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 
La cauzione definitiva cesserà di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo 
qualora l’Esecutore abbia dimostrato il completo adempimento degli obblighi contrattuali e 
l’estinzione di ogni ragione di credito nei suoi confronti.  
In assenza di tali condizioni,  la cauzione definitiva verrà trattenuta dalla Stazione appaltante fino 
all’avveramento delle condizioni suddette. 
  

 Art. 10 - Consegna dei lavori 
L’esecutore si impegna a ricevere la consegna dei lavori nel termine che gli sarà comunicato dal 
Direttore dei lavori. 
Quando ricorrano ragioni d’urgenza l’esecutore si obbliga a ricevere la consegna dei lavori subito 
dopo l’aggiudicazione definitiva e in tal caso si procederà in base all’art. 153, comma 1 del 
Regolamento ai sensi dell’art. 11, comma 9 del Codice dei contratti. 
Della consegna dei lavori viene redatto, apposito verbale nei modi previsti dall’art. 154 del 
Regolamento e dalla data del predetto verbale, fatto salvo quanto stabilito al comma seguente 
decorrerà il termine utile per il compimento dei lavori. 
Se nel termine fissato l’esecutore non si presenti per ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un 
termine perentorio,  ai sensi dell’art. 153 comma 7 del Regolamento, non inferiore a cinque e non 
superiore a quindici giorni, decorso inutilmente il quale, l’esecutore stesso è dichiarato decaduto 
dall’aggiudicazione e il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso la stazione appaltante procede 
all’incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.  
In quest’ultimo caso, qualora l’Amministrazione non ritenga giustificate le ragioni del ritardo addotte 
dall’esecutore, il termine per il compimento dell’opera decorre dalla prima convocazione. 
Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’Esecutore. 
Se la consegna non dovesse avvenire per fatto della Stazione appaltante si applica l’art. 153, commi 8 
e 9  del Regolamento e l’art. 9 del Capitolato Generale, con esclusione di qualsiasi ulteriore pretesa di 
compenso o indennizzo da parte dell’esecutore. 
Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 154, commi 6 e 7 del Regolamento la consegna potrà avvenire 
anche mediante consegne parziali e la data della consegna, per tutti gli effetti di legge sarà quella 
dell’ultimo verbale di consegna. 
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza 
maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 153, commi 8 e 9 del Regolamento. 
  

Art. 11 - Anticipazione 
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Non saranno concesse anticipazioni in conto lavori ai sensi dell’art. 5, comma  1 del D.L. 28.3.1997, 
n. 79 convertito con L. n° 140 del 28.5.1997. 
  
  

Art. 12 - Oneri ed obblighi generali a carico dell’Esecutore 
 
Oltre agli altri oneri indicati dal presente Capitolato saranno a carico dell’Esecutore gli oneri e gli 
obblighi di cui alla seguente elencazione, dei quali l’Esecutore stesso dichiara di aver tenuto conto 
all’atto della determinazione dei prezzi offerti: 
1. L’impianto del cantiere con l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché 

l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori. 
2. L’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione relative agli impianti 

fissi o mobili di cantiere (Impianto betonaggio, gru, ecc...). 
3. La sistemazione delle strade e dei collegamenti interni, nonché il mantenimento fino al collaudo 

della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici e privati adiacenti 
alle opere da eseguire. 

4. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, 
elettricità, gas, telefono e fognature per l’esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, 
incluse le spese di utenza dei suddetti servizi. 

5. L’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore Tecnico di Cantiere - che fornirà alla 
D.L. dichiarazione di accettazione dell’incarico - nella persona di un tecnico professionalmente 
abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori 
da eseguire. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima 
dell’inizio dell’opera, alla Stazione Appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la 
sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi. 

6. Controllo preventivo dello stato di fatto delle costruzioni finitime e di quelle eventualmente 
interessate dai lavori, con stesura di apposita relazione descrittiva e documentazione fotografica 
dello stato di fatto. 

7. La guardiania, la sorveglianza e la custodia sia di giorno sia di notte, con personale avente 
qualifica di guardia particolare giurata, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera 
esistenti nel medesimo, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si 
intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori, ai periodi feriali ed a quello intercorrente 
tra l’ultimazione ed il collaudo. 

8. La costruzione,  la manutenzione e la pulizia entro il recinto di cantiere e nei luoghi designati dalla 
Direzione Lavori, di locali ad uso ufficio del personale di Direzione dei Lavori, arredati, 
illuminati, riscaldati e dotati di telefono; 

9. L’esecuzione, presso gli istituti  incaricati, di tutte le prove, di ogni tipo e specie, che verranno in 
ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, in correlazione a quanto prescritto per l’accettazione dei materiali medesimi. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nell’ufficio di cantiere della Direzione dei Lavori 
od in altro locale all’uopo destinato, munendoli dei sigilli controfirmati dalla Direzione dei Lavori 
e dal rappresentante dell’Esecutore. 

10. L’esecuzione, oltre che delle prove di carico su strutture portanti in genere, di qualsiasi saggio, 
prova o verifica che fosse ordinata dalla Direzione dei Lavori  su strutture, manufatti e finiture di 
qualsivoglia tipo, sugli impianti e sulle parti dei medesimi. L’Esecutore, su richiesta della D.L.,  
sarà tenuto, con le stesse modalità di cui sopra, ovvero quelle stabilite dalla D.L., ad effettuare 
anche prove diverse da quelle previste dal presente capitolato e da ogni atto contrattuale. 

11. La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorra per 
l’ordine e la sicurezza come: indumenti protettivi particolari, cartelli di avviso, segnali di pericolo 
diurni e notturni e quant’altro necessario per la prevenzione di incidenti e infortuni. 
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12. L’Esecutore dovrà comunicare per iscritto in anticipo le prove da effettuare o i campioni da 
prelevare in modo da permettere alla D.L. di essere presente, osservare e controllare ciascuna 
prova o campionatura. Nessuna parte delle opere sarà coperta o nascosta senza l’approvazione 
della D.L., fatto salvo che l’Esecutore abbia dato comunicazione tempestivamente per iscritto 
della data nella quale abbia intenzione di coprire tale parte del lavoro e la D.L. non abbia trovato 
nulla in contrario. 
L’Esecutore dovrà scoprire quelle parti di lavoro eseguite nei punti indicati per iscritto dalla D.L., 
ripristinando successivamente tali parti in modo che le stesse risultino conformi alle specifiche 
contrattuali.  
Le spese di tali attività saranno a completo carico dell’Esecutore qualora dall’ispezione eseguita si 
evincano difetti nelle lavorazioni sottoposte a controllo. 
Né la presenza della Stazione Appaltante o della D.L. alle prove né l’approvazione della D.L. dei 
risultati possono sollevare l’Esecutore dall’obbligo di eseguire, completare e manutenzionare i 
lavori secondo quanto previsto dal contratto. 

13. Esecuzione delle opere provvisorie di sostegno e di ogni altro provvedimento necessario per la 
buona conservazione e l’integrità delle costruzioni adiacenti o vie od altro, rimanendo a completo 
carico dell’Esecutore il ripristino dell’integrità per gli eventuali danni causati per sua colpa o 
negligenza. 

14. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla 
Direzione Lavori. 

15. La riproduzione, ai sensi del presente capitolato, dei grafici, disegni ed allegati vari, relativi alle 
opere in esecuzione. 

16. La comunicazione agli enti competenti, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dagli 
stessi, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto alle date fissate dagli enti stessi per l’inoltro delle notizie 
suddette, verrà applicata una penale pari al 10% della penalità prevista all’art. 29 del presente 
Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a 
quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze 
contrattuali. 

17. I costi per la discarica dei terreni scavati e dei materiali di risulta e il pagamento delle tasse e 
l’accollo di altri oneri per concessioni comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, ecc...), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi 
d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i 
diritti per l’allacciamento alla fognatura comunale. 

18. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento in 
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a pié 
d’opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla 
perfetta custodia degli eventuali materiali e dei manufatti e degli arredi esclusi dal presente 
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per 
cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno 
essere riparati a carico esclusivo dell’Esecutore. 

19. La predisposizione, prima della stipula del contratto, del piano delle misure per la sicurezza fisica 
dei lavoratori di cui al comma 8 art. 18 della legge 19/3/1990, n. 55, della legge regionale  n. 
25/95 e di ogni successiva disposizione in materia (se di competenza dell’Impresa ai sensi del 
D.lgs n° 494/96). 

20. L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la vita e la incolumità  degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni previste dal D.P.R. 
in data 7/1/1956 n. 164 e, per gli argomenti in esso non espressamente disciplinati, dal D.P.R. in 
data 27/4/1995 n. 547, nonché di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni in vigore al 
momento dell’esecuzione delle opere. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto 
sull’Esecutore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla 
direzione e sorveglianza. 
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21. Consentire l’uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza 
che l’Esecutore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia 
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che 
potessero derivare ad esse. 

22. La pulizia dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, con il personale necessario, 
compreso lo sgombero dei materiali di risulta lasciati da altre ditte, e la pulizia finale dei locali 
stessi prima della consegna delle opere. 

23. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di 
esecuzione delle persone addette all’Alta Vigilanza e qualunque altra impresa alla quale siano stati 
affidati i lavori non compresi nel presente Appalto, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, 
l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese di ponti di servizio, impalcature, costruzioni 
provvisorie, apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori 
che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte. 

24. Lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, comprendente demolizioni di 
basamenti e di vie di corsa, sgombero di baraccamenti, costruzioni provvisorie, attrezzature, 
macchinari, materiali di risulta ed eccedenti ecc. da eseguire nei termini fissati dalla Direzione dei 
Lavori e comunque, in chiusura dei lavori, entro trenta giorni dalla data del Verbale di ultimazione 
dei lavori. 

25. La fornitura e la relativa installazione di due tabelle informative di cantiere (cartello di cantiere), 
nel sito indicato dalla Direzione Lavori entro sette giorni dalla consegna dei lavori. Il cartello delle 
dimensioni minime di m 1x 2 recherà a colori indelebili tutti i dati inerenti l’appalto prescritti dalla 
circolare del  Ministero dei  LL.PP. n. 1729/UL  del  1 giugno 1990 e, in particolare, in esso 
dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti 
dall’art. 18 comma 6 della legge 19 marzo 1990 n. 55. 
Tanto il cartello che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata 
resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo provvisorio dei lavori.  
La fornitura inoltre di un pannello illustrativo (fotomontaggio) dell’opera finita di superficie non 
inferiore a mq. 15 secondo le indicazioni impartite dalla D.L.. 

26. Gli spostamenti delle attrezzature e/o degli impianti di cantiere in relazione alle necessità di 
ultimazione dei singoli corpi di fabbrica o porzioni dell’opera e comunque alle necessità di 
sviluppo dei lavori. 

27. La fornitura e posa in opera di sostegni, rinforzi, ancoraggi, guide, punti fissi, pezzi speciali, la 
formazione e la successiva chiusura di tracce, fori, cavedi, il fissaggio di grappe, mensole, 
apparecchi di sostegno e quant’altro necessario per la posa in opera dei manufatti e degli impianti, 
nonché ogni onere principale ed accessorio per il ripristino e la rifinitura di tutte le strutture 
interessate. 

28. La protezione mediante fasciatura, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere e 
forniture per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il 
materiale sia consegnato come nuovo; 

29. La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della D.L., di targhette di identificazione, 
cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti eseguiti. 

30. La predisposizione di idoneo impianto elettrico, a norma, in stato di efficiente uso e sicurezza per 
l’illuminazione del cantiere e per quella provvisoria di tutti i locali nei quali si eseguiranno i 
lavori, in modo tale da assicurare una normale percorribilità del complesso. Dovrà inoltre essere 
prevista, se necessaria, la segnalazione di ostacolo per aeromobili secondo la normativa vigente. 

31. La diligente ed esatta esecuzione delle misurazioni, tracciati e rilievi che fossero richiesti dalla 
Direzione dei Lavori, relativi alle opere oggetto dell’Appalto. L’impresa é tassativamente tenuta a 
segnalare per iscritto ogni discordanza rispetto ai disegni ed alle prescrizioni contrattuali che 
dovesse riscontrare durante l’esecuzione dei lavori. 

32. In caso di necessità riconosciuta dalla Direzione Lavori, sentita la competente Autorità Militare, 
l’Esecutore dovrà procedere alla bonifica delle aree da ordigni esplosivi e residuati bellici. I lavori 
di bonifica dovranno essere condotti con l’osservazione delle seguenti norme e disposizioni: 
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- osservanza alle norme del capitolato a stampa edizione 1961 del Ministero della Difesa - 
Esercito (Direzione Generale del Genio); 

- i lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle prestazioni che saranno dettate dalla 
Direzione Lavori Genio Militare; 

- i lavori, inoltre, come previsto dalle disposizioni legislative, comportano a carico della Ditta, 
tutte le responsabilità civili e penali per danni causati a persone o cose comunque provocati 
dalle operazioni di bonifica di cui sopra.  
Dovendo i lavori di bonifica da ordigni esplosivi essere eseguiti con  personale ed attrezzature 
speciali  (D.L. 12 aprile 1946 n. 320), l’esecutore potrà avvalersi, per le operazioni di bonifica, 
della collaborazione di Ditte specializzate riconosciute idonee dal Ministero della Difesa 
Esercito e sarà retribuito, per le spese sostenute, ai sensi degli artt. 21 e 22 del R.D. 23 maggio 
1895 n. 350, direttamente dalla Stazione Appaltante sulla base di idonea contabilità redatta dal 
Direttore  dei Lavori. 
L’esecutore, prima di iniziare i lavori nelle zone bonificate, dovrà  richiedere, procurarsi e 
trasmettere alla D. L. il collaudo, anche parziale da parte della Direzione del Genio Militare. 

33.  L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richieste 
dalla D.L.. 

34. La predisposizione e la gestione di magazzini necessari per il ricovero dei materiali sia 
dell’Esecutore sia delle Imprese dirette fornitrici della Stazione Appaltante. 

35. Ogni operazione di collaudo per i lavori e per le forniture fatte dall’Impresa, escludendo il 
compenso professionale ai Collaudatori. 

36. Provvedere alla gratuita fornitura, a lavori ultimati, da depositarsi, riposta entro appositi 
contenitori, della scorta di ogni tipo di pavimento e rivestimento sia interno che esterno in ragione 
dell’1% circa delle superfici poste in opera, per ogni tipologia. 

37. Fornire agli enti erogatori dei pubblici servizi (acqua, gas, telefono, ecc...) che interverranno per i 
previsti allacciamenti, tutte le necessarie assistenze di cantiere e assistenze murarie, quali scavi, 
rinterri, aperture e chiusure di tracce, esecuzione di manufatti e quant’altro esplicitamente 
richiesto dai tecnici degli enti stessi. 

38. Fornire, a lavori ultimati, oltre ai disegni costruttivi e di cantiere così come previsto al successivo 
art. 13, in raccolte separate: 
a) rilievo e restituzione su supporto informatico degli interventi realizzati per l’aggiornamento 

della cartografia SIT del Comune; 
b) certificato di omologazione dei componenti di produzione, distribuzione ed utilizzazione del 

calore, di tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi, che dovranno 
risultare conformi secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente. Tale conformità 
dovrà essere documentata dai certificati di accertamento di laboratorio (conduttività  termica, 
stabilità dimensionale e comportamento al fuoco) certificati, libretti, ecc. dei serbatoi, i 
recipienti in pressione e le apparecchiature soggetti a collaudo o ad omologazione ISPESL. 

c) i nulla osta degli enti preposti (ISPESL, VV.FF. ecc.) il cui ottenimento é a carico della ditta 
stessa; 

d) una monografia in triplice copia degli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, dati di tarature, 
istruzione per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di 
manutenzione. 
Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno contenuti i depliants illustrativi delle 
singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in funzione, 
manutenzione. 

Art. 13 - Disegni costruttivi e di cantiere 
 
L’Esecutore, senza pretendere maggiori compensi o indennizzi, sulla base dei progetti esecutivi forniti 
provvederà: 
a) alla verifica e sottoscrizione degli elaborati allegati al contratto; 
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b) alla produzione di tutti gli elaborati da presentarsi agli Enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta 
autorizzazioni, in osservanza delle normative e leggi in vigore; 

c) calla compilazione dei disegni costruttivi architettonici e di tutti gli impianti "come effettivamente 
costruiti", cioé riportanti tutte le caratteristiche delle opere presenti nell’appalto, nonché le misure 
e le dimensioni atte ad individuarle univocamente in sede di manutenzione e di uso corrente, 
approvati dalla Direzione Lavori e da consegnare, a fine lavori, in tre copie eliografiche più una 
copia su supporto informatica Autocad ; ciò s’intende anche per quanto attiene alle varianti ed agli 
aggiustamenti che dovessero essere individuati durante il corso dei lavori in accordo con la D.L.  

Art. 14  - Assunzione di responsabilità 
 
L’esame, la verifica e l’approvazione da parte della D.L. non esonera in alcun modo l’Esecutore dalle 
responsabilità ad esso derivanti per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente 
stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.L., l’Esecutore stesso resta 
comunque, unico e completo responsabile delle opere, della loro statica, sia per quanto riguarda la loro 
progettazione e calcolo, sia per ciò che attiene alla qualità dei materiali e l’esecuzione dei lavori in 
generale. 

Art. 15 - Programma dei lavori 
 
L’andamento dei lavori è lineare ed è proporzionale al tempo assegnato.In presenza di particolari 
esigenze la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma 
predisposto dall’Esecutore. 
In genere l’Esecutore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione - non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Appaltante. 
Ai sensi dell’art. 43 comma 10 del Regolamento l’esecutore dovrà presentare all’approvazione della 
direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere, 
secondo le indicazioni dell’Amministrazione anche indipendente dal crono programma di cui all’art 
40, comma 1 del Regolamento. 
Il programma approvato, mentre non vincola l’Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso 
di attuazione, è invece impegnativo per l’Esecutore che ha l’obbligo di rispettare il programma di 
esecuzione. 
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi 
nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento 
determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile 
del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del codice 
La stazione appaltante si riserverà il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un 
congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più 
opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle 
forniture escluse dall’appalto, senza che l’Esecutore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di 
speciali compensi. 
  

Art. 16 - Subappalto 
 
Il subappalto dei lavori é consentito limitatamente ai lavori indicati all’atto dell’offerta da 
parte dell’Esecutore, previa autorizzazione, anche in forma di “silenzio assenso” del comma 8 
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, del Committente, alle condizioni e nei limiti previsti dal 
medesimo articolo. 
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Anche in tal caso l’Impresa appaltatrice resterà unica responsabile nei confronti della Stazione 
Appaltante, mallevando totalmente questa da qualsiasi eventuale pretesa delle Ditte 
subappaltatrici e/o richiesta di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come 
conseguenza delle opere subappaltate. 
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 
  
 

Art. 17 - Direzione Lavori 
 
La Stazione Appaltante svolgerà la Direzione dei Lavori direttamente o tramite suoi fiduciari. 
Il Direttore dei Lavori opererà nel rispetto del Regolamento, del Capitolato generale e del presente 
capitolato speciale e prenderà l’iniziativa di fornire ogni disposizione necessaria affinché i lavori siano 
eseguiti a regola d’arte ed in conformità con i relativi  progetti e contratti. 
Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento l’ordine di servizio è l’atto, redatto in duplice originale, 
mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del 
procedimento ovvero del direttore dei Lavori all’Esecutore che sarà tenuto a restituirne una copia 
debitamente sottoscritta per avvenuta conoscenza. 
L’esecutore è obbligato, oltre a trasmettere i documenti di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed 
assistenziali dell’inizio lavori, a segnalare alla D.L. ogni variazione della squadra di operai impiegata 
nel cantiere, fornendo mensilmente alla stessa D.L. il riepilogo delle presenze con l’indicazione dei 
nominativi e dei dati contributivi ed assicurativi e le ore giornaliere effettivamente lavorate. 

  
 

Art. 18 -Accettazione dei materiali 
 
Ai sensi dell’art. 167  del Regolamento e degli artt. 16 e 17 del capitolato generale i  materiali e le 
forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed 
inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato e degli altri atti contrattuali. Si 
richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.I., C.N.R., 
C.E.I. 
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Esecutore 
riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori ne sia riconosciuta 
l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 
L’Esecutore é obbligato in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto 
indicato, tutte le prove prescritte sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia 
prefabbricati che eseguiti in opera e sulle forniture in genere. 
Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e 
sarà appositamente verbalizzato. 
L’Esecutore farà si che tutti i materiali mantengano, durante  il corso dei lavori,  le stesse 
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori. Qualora in corso d’opera, i materiali e 
le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli 
approvvigionamenti, l’Esecutore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo 
costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di compensi aggiuntivi. 
Tutte le forniture, i materiali e le lavorazioni eseguite sono soggette all’approvazione della Direzione 
Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del 
lavoro eseguito; in questo caso l’Esecutore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, 
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all’esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. Le 
forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere 
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Esecutore e sostituite con altre rispondenti 
ai requisiti richiesti. 
L’Esecutore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di avanzare in 
sede di collaudo finale. 

Art. 19 - Accettazione degli impianti 
 
Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria 
o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle 
prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, delle specifiche del 
presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si 
richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme 
U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica. 
L’Esecutore é tenuto a presentare, prima di dare inizio alla esecuzione di ogni impianto, un’adeguata 
campionatura delle parti costituenti l’impianto ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità  
dei  materiali impiegati. 
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente art. 18 ad insindacabile 
giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e 
spese dell’Esecutore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 
L’Esecutore resta comunque totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, 
la cui accettazione effettuata dalla Direzione Lavori non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante 
si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e 
le sue parti. 
Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere 
murarie relative, l’Esecutore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia 
antinfortunistica oltre alle specifiche progettuali, restando fissato che eventuali danni causati 
direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni 
altra anomalia segnalata dalla Direzione Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e 
spese dell’Esecutore. 
  

Art. 20 - Documenti contabili amministrativi 
I documenti contabili amministrativi per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono 
indicati nell’art. 181 e ss. del Regolamento e sono costituiti da: 
a) giornale dei lavori; 
b) libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 
c) liste settimanali, per i lavori in economia (eventuali); 
d) registro di contabilità; 
e) sommario del registro di contabilità; 
f) stati di avanzamento lavori; 
g) certificati di pagamento delle rate d’acconto; 
h) conto finale e relativa relazione. 
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d’avanzamento dei lavori e il conto finale sono 
firmati dal direttore dei lavori. 
I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore suo 
rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le 
liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall’esecutore. 
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I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del 
procedimento. 
  

Art. 21 - Contestazioni dell’Esecutore 
 
Ai sensi dell’art. 164 del Regolamento il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento al responsabile del procedimento le contestazioni insorte 
circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento 
convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro 
l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.  
La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l’obbligo di 
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della 
sottoscrizione. 
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore 
un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In 
quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi 
al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni 
nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al 
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. 
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 
  

Art. 21 bis - Forma e contenuto delle riserve 
Si riporta integralmente il contenuto dell’art. 191 del Regolamento: 
“ Forma e contenuto delle riserve”: 
1. L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che 
egli iscriva negli atti contabili. 
2. Le riserve sono 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’esecutore. 
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono 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. 
3. 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’esecutore ritiene gli siano dovute. 
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. 
Si riporta integralmente il contenuto dell’art. 190 del Regolamento: 
“ Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità”: 
1. Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 
presentato. 
2. Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 
quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 
3. Se l’esecutore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili 
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici 
giorni, len sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e 
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 
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4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. 
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente 
alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese 
dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante 
dovesse essere tenuta a sborsare. 
5. Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha 
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti 
registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in 
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, 
il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori 
documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata 
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni 
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 
Si riporta il contenuto dell’art. 240-bis del Codice dei contratti: 
“Definizione delle riserve al termine dei lavori”: 
1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi 
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L’importo complessivo delle riserve non può 
in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale. 
1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del 
regolamento, sono stati oggetto di verifica. 
.  
 

Art. 22 - Pagamento del corrispettivo d’appalto 
 
L’Esecutore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta l’ammontare dei lavori 
eseguiti raggiungerà l’importo di € 50.000,00 (in lettere trentamila euro/00) di contratto al netto 
dell’eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, compreso dell’importo per oneri generali della 
sicurezza.  
Sui pagamenti in acconto, come sopra determinati,saranno effettuate le seguenti trattenute di legge: 
· 0,5% dell’importo per infortuni; tale trattenuta sarà svincolabile a collaudo a norma dell’art. 4 
comma 3 del Regolamento. La rata di saldo verrà liquidata dopo l’approvazione del collaudo e 
comunque entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio previo rilascio 
del documento di regolarità contributiva.  
Per quanto attiene ai lavori da subappaltare è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro 20 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Ente appaltante, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti ai subappaltatori o ai 
cottimisti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Nel caso di ritardo dei pagamenti degli acconti e della rata di saldo, si farà riferimento a quanto 
disposto all’art. 13 comma 3.2  della L. 26/04/1983 n. 131 di conversione del DL 28/02/1983 N. 55 
che prevede, per i lavori finanziati con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, che il calcolo 
del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non tiene conto dei 
giorni intercorsi tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo 
mandato presso la competente sezione di tesoreria provinciale. 
Relativamente alle voci da eseguire a corpo in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento si 
provvederà a calcolare e a contabilizzare in percentuale gli importi delle singole lavorazioni 
effettivamente eseguite.  
Tali importi saranno sommati a quello relativo alla parte contabilizzata a misura. 
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Art. 23 - Conto finale 
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto verrà compilato entro tre mesi dalla data del certificato di 
ultimazione dei lavori  
  

Art. 24 - Varianti in corso d’opera 
  
Le varianti sono ammesse esclusivamente nei casi e modi previsti dall’art. 132 del Codice. 
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è 
disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto 
delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del Codice. 
Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei  lavori non autorizzati e 
comporta la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione 
originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori. 
La Stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo - nelle ipotesi e 
nei limiti previsti dalla normativa vigente - le varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona 
riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi, senza che l’Impresa possa trarne motivi 
per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura. 
Per le modalità, termini e condizioni per introdurre variazioni alle opere progettate si rinvia agli artt. 
161, 162 e 163 del Regolamento, agli artt. 10, 11 e 12 del capitolato generale d’appalto. 
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso 
d’opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non compresi nell’Elenco Prezzi Unitari, si procederà, 
con le modalità di cui agli artt. 163  Regolamento, al concordamento dei relativi nuovi prezzi.  
Resta fermo l’obbligo per l’Esecutore di eseguire la messa in opera, alle condizioni del Capitolato 
Speciale, senza perciò avanzare pretesa alcuna di compensi extracontrattuali, di tutti quei materiali 
eventualmente acquistati direttamente dalla Stazione Appaltante. 
 

Art. 25 - Lavori in economia 
  
Nell’ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel 
programma l’autorizzazione alla spesa per lavori in economia è direttamente concessa dal responsabile 
del procedimento nelle ipotesi previste dall’art. 125, del D.Lgs. 163/2006. 
La contabilizzazione negli Stati di Avanzamento dei Lavori dei lavori in economia é condizionata 
dalla presentazione di regolari liste in economia firmati dall’Esecutore e dalla Direzione dei Lavori.  
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla 
mano d’opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente 
capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di 
realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione 
Lavori. 
Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi 
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l’utile 
dell’Esecutore. 
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine 
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai  specializzati, l’assistenza, la spesa per i 
combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, 
per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori. 
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in 
cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i mezzi d’opera necessari 
per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, i trasporti, le spese generali, 
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l’utile dell’Esecutore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione nelle quantità e qualità 
richieste. 
Tutte le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno 
prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e a totale carico e spese 
dell’Esecutore. 
  

Art. 26 - Sospensione e ripresa dei lavori 
  
Qualora condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali  impediscano 
l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi (tra le circostanze speciali rientrano le 
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei 
casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) dal Codice dei contratti  (queste 
ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto), il 
direttore dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Esecutore, potrà ordinare la sospensione dei lavori, 
redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore. Copia del verbale dovrà essere inviato 
entro cinque giorni al responsabile del procedimento. 
Oltre ai casi previsti dal precedente comma, il responsabile del procedimento potrà, per ragioni di 
pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori e dare disposizioni al direttore dei 
lavori per la ripresa quando abbia accertato che siano venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
necessita che lo hanno indotto a sospendere i lavori.  
  
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori ha l’obbligo 
di diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore 
dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma e’ 
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore 
intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 
  
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un 
quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando 
superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 
indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei 
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.  
Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, 
qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. 
Fatto salvo quanto previsto per le sospensioni parziali dall’art. 158, comma 7 del Regolamento, la 
durata della sospensione comporterà automaticamente il prolungamento dei tempi contrattuali pari ad 
un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare 
dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello 
stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento. 
Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di 
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla 
firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento. 
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del Regolamento e del 
capitolato generale che disciplinano la materia. 
 

Art. 27 - Proroghe 
 
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato 
può richiederne con lettera raccomandata a/r la proroga.  
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La richiesta di proroga deve essere formulata non meno di 60 giorni prima rispetto alla scadenza del 
termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per 
l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.  
La risposta in merito all’istanza di proroga e’ resa dal responsabile del procedimento, sentito il 
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.  
 

Art. 28 - Verbale di ultimazione dei lavori 
 
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’Esecutore informerà per iscritto con raccomandata 
A.R. la Direzione Lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con 
l’Esecutore, redigendo, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio 
esemplare, in osservanza alle stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. 
 

 Art. 29 - Tempo utile per dare ultimati i lavori e penali 
  
Il tempo utile massimo per  dare completamente ultimati tutti i lavori oggetto del presente Capitolato, 
resta fissato in giorni (dal 20 dicembre al 20 marzo 2013) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori di cui all’articolo 10. 
Nel calcolo del tempo contrattuale di cui sopra, si é tenuto conto dell’incidenza dei giorni delle 
normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole, per cui non verranno concesse proroghe e 
sospensioni per recuperare i rallentamenti  o le soste. 
Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori sopra stabilito il responsabile del 
procedimento provvederà ad applicare una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1/1000 
dell’importo contrattuale netto. 
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 136 del d.Lgs. Codice dei contratti, ai 
fini dell’applicazione delle penali il periodo di ritardo e’ determinato sommando il ritardo accumulato 
dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori presentato dall’impresa e il termine 
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. 
Resta comunque inteso che, superati i 30 giorni di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori 
di cui sopra, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Esecutore, fatta 
salva l’applicazione della penale come sopra determinata. 
L’ammontare della penale verrà dedotta dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto o, 
qualora non sia sufficiente quest’ultimo, trattenuta sulla cauzione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di sopravvenute, particolari ed oggettive motivazioni 
di pubblica utilità ed urgenza, di riconoscere all’Impresa appaltatrice un premio di incentivazione nella 
misura dello 0,5/1000 dell’importo contrattuale netto, per ogni giorno in meno impiegato rispetto al 
tempo utile contrattuale sopra fissato, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel 
quadro economico dell’intervento, sempre che l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle 
obbligazioni assunte. 
Le modalità per il calcolo e l’attribuzione dell’eventuale premio d’incentivazione saranno comunicate 
dalla stazione appaltante all’impresa previa assunzione di apposito atto amministrativo dell’Ente. 
 

Art. 30 - Consegna delle opere 
 
Avvenuta l’ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna 
le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle  opere stesse. 
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E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere, prima della ultimazione dei lavori, la consegna 
parziale delle opere eseguite senza che ciò dia diritto all’Esecutore di richiedere indennizzi di 
qualunque natura. 
In caso di anticipata consegna delle opere, si procederà a redigere regolare verbale di collaudo 
provvisorio limitato alle opere oggetto di consegna anticipata secondo le modalità previste dall’art. 
230 del Regolamento. 
La Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della 
conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell’Esecutore gli interventi conseguenti 
a difetti di costruzione, nonché le responsabilità a norma degli art. 1667 - 1669 del Codice Civile 
(difformità e vizi dell’opera - rovina e difetti di cose immobili). 
 

Art. 31 - Collaudo 
 
Il termine entro cui verrà compilato lo stato finale dei lavori resta fissato in mesi 6 (SEI) decorrenti 
dalla data di ultimazione, debitamente accertata mediante apposito certificato del Direttore dei Lavori. 
Nel caso di opere soggette a collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, ogni SAL , per la 
liquidazione, deve essere accompagnato da relazione di visita del collaudatore e del coordinatore per 
la sicurezza Le operazioni di collaudo provvisorio, indipendentemente dalle eventuali visite di 
collaudo eseguite in corso d’opera, dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di 
ultimazione delle opere appaltate. 
Ai sensi dell’art. 235 del Regolamento il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento 
delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico 
dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate 
ai sensi dell’articolo 113 del Codice dei contratti.  
Sono ad esclusivo carico dell’esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per 
accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le 
ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono 
prelevate dalla rata di saldo da pagare all’impresa. 
Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell’Esecutore la custodia 
delle opere e i relativi oneri di manutenzione e conservazione. 
Si rinvia per quanto non previsto dal presente articolo all’art. 120 del Codice dei contratti e alla Parte 
II, Titolo X del Regolamento. 
 

Art. 32 - Garanzie 
Per la durata di 2 (due) anni dalla emissione del certificato di collaudo, l’Esecutore si obbliga a 
riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere 
per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le 
suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte 
del personale, ecc.). 
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a 
due anni, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante. 
 

Art. 33 - Responsabilità dell’Esecutore 
 
Oltre a predisporre le misure di sicurezza indicate dalla Direzione dei Lavori, l’Esecutore, di sua 
iniziativa, dovrà mettere in atto tutte quelle accortezze e quei mezzi necessari per provvedere 
all’incolumità delle persone e all’integrità delle cose nella zona dei lavori. 
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In ogni caso egli resta l’unico e pieno responsabile civile e penale per eventuali danni a persone e a 
cose comunque verificatesi, sia per inadempienza propria che dei suoi dipendenti. 
L’esecuzione dell’appalto é soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni  stabilite dal 
presente capitolato e dal contratto, all’osservanza della normativa vigente in materia, incluse le norme 
emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. i testi normativi citati nel presente capitolato e la 
normativa di settore applicabile alle rispettive categorie di lavorazione. 
L’Esecutore é l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto 
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di 
tutte le norme di legge e di Regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo 
svolgimento dell’appalto. 
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e 
sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali  e qualunque altro 
intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dalla Stazione Appaltante 
e non diminuiscono la responsabilità dell’Esecutore, che sussiste in  modo assoluto ed esclusivo dalla 
consegna dei lavori al  collaudo definitivo. 
Nel caso di inosservanza da parte dell’Esecutore delle disposizioni di cui al primo comma, la 
Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida, sospendere i lavori, restando 
l’Esecutore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in 
conseguenza della sospensione. 
 
 

Art. 34 - Danni cagionati da cause di forza maggiore 
 
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o 
eccezionali, per i quali l’Esecutore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore deve farne denuncia al direttore dei lavori 
entro tre giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede alla redazione di processo verbale nei modi 

e nelle forme previste dall’art. 166 del Regolamento. 
L’Esecutore é tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o 
provvedere alla loro immediata eliminazione. 
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza 
dell’Esecutore o dei suoi dipendenti.  
Resteranno inoltre a totale carico dell’Esecutore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere 
non ancora ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, 
di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione completa e perfetta 
dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di 
decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell’avvenimento. 
L’Esecutore non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in 
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato  fino all’accertamento e verifica 
della D.L.. Se dovuto, il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, é limitato all’importo dei 
lavori necessari alla riparazione valutati 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.  
Sono comunque a esclusivo carico dell’esecutore i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da 
invasione delle acque provocato dall’impresa. 
  
 

Art. 35 - Personale dell’Esecutore 
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L’esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.  
Per la relativa disciplina si fa riferimento agli artt. 4 e 6 del Regolamento. 
  
 

Art. 36 - Assicurazioni 
L’Esecutore dovrà stipulare e mantenere operanti, a proprie spese, dalla data della consegna dei lavori 
e per tutta la durata dei lavori, e comunque sino alla data di emissione del certificato di collaudo, le 
seguenti polizze di assicurazione, che garantiscano la Stazione Appaltante. 
 
Tali polizze dovranno essere stipulate con primarie compagnie assicuratrici, ed approvate dalla 
Stazione Appaltante: 
1. copertura assicurativa ai sensi dell’art. 125 co. 1 del Regolamento, per danneggiamento o della 

distruzione impianti ed opere, anche preesistenti, materiali, strutture e coperture – anche tramite 
polizza CAR (tutti i rischi del costruttore) - per un ammontare pari a €  1.000.000.000 
(unmilionedieuro/00) e con validità dall’inizio dei lavori al collaudo finale, recante nel novero 
degli assicurati anche la Stazione Appaltante, e si atterrà a tutte le prescrizioni della polizza 
medesima, anche per quanto concerne la denuncia di eventuali danni e le procedure connesse con 
la liquidazione degli stessi. Inoltre l’Esecutore dovrà stipulare, come clausola particolare della 
citata polizza, un’assicurazione sulla perdita delle attrezzature, macchinari, impianti e veicoli 
presenti ed impiegati nel cantiere. 

 
2. In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie ai sensi di legge per tutti i suoi dipendenti 

impegnati nell’esecuzione dei lavori, l’Esecutore dovrà stipulare una polizza di assicurazione ai 
sensi dell’art. 125 co. 2 del Regolamento a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi, 
per tutti i danni ascrivibili all’Esecutore e/o ai suoi dipendente e/o altre ditte, e/o alle persone che 
operano per conto dell’Esecutore; ciò per un massimale pari al 5%,della somma assicurata per le 
opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro), quale massimale per 
ogni sinistro, decorrente dalla data di consegna dei lavori con durata 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. 

3. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori ed i suoi 
collaboratori, operanti nel cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella 
proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra di loro. 

4. Qualora i lavori rientrino nelle ipotesi di cui all’art. 129 comma 2 del D.Lgs.n. Codice dei 
contratti l’esecutore  dovrà inoltre stipulare le polizze previste agli artt. 103 e 104 del D.P.R. 
Regolamento . 

La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave 
e/o dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge. 
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori (art. 125 co. 4 Regolamento). 
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non 
comporta l’inefficacia della garanzia (art. 125 co. 5 Regolamento). 
  

Art. 37 - Lavoro notturno e festivo 
Ferma restando la disposizione dell’art. 27 del Capitolato Generale, l’orario giornaliero dei lavori 
rimane in genere regolato dalle vigenti disposizioni legislative. 
All’infuori di questo orario e così pure nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, l’Esecutore non potrà 
eseguire alcun lavoro che richieda la sorveglianza dei rappresentanti della Stazione Appaltante, salvo 
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disposizioni contrarie della Direzione dei Lavori date per iscritto. Se, per speciali circostanze di 
urgenza, la Direzione dei Lavori ordinasse, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, 
la continuazione dei lavori oltre l’orario consueto e durante la notte, salvo il diritto al ristoro del 
maggior onere, l’Esecutore sarà in obbligo di approntare la squadra operai di ricambio e tutte le 
provviste e materiali di servizio occorrenti, nonché l’illuminazione necessaria, uniformandosi agli 
ordini ed alle istruzioni della Direzione dei Lavori. 
  
 

Art. 38 - Controversie 
 
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti sull’interpretazione e la esecuzione del 
contratto e delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si sia potuta 
definire con accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. n. Codice dei contratti/2006 e della Parte 
II, titolo X del Regolamento, sarà devoluta alla cognizione della A.G.O. con espressa esclusione della 
competenza arbitrale.  
Il Foro competente è quello del Tribunale di Pavia.  
  

Art. 39 - Esecuzione di ufficio dei lavori - Rescissione del 

contratto 
 
La Stazione Appaltante si riserva di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all’esecuzione di 
ufficio, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 136 del Codice. 
Nel caso di risoluzione spetterà all’Esecutore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, 
mentre farà carico ad esso il risarcimento dei danni che eventualmente la Stazione Appaltante dovesse 
subire per il completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempimento 
dell’Esecutore stesso. 
  

Art. 40 - Rinvenimenti. 
 
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che, imprevedibilmente, si rinvenissero nelle 
demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’Appaltante, 
salvo quanto su di esso possa competere allo Stato. L’Esecutore dovrà dare avviso entro 24 ore del 
loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare 
verbale di deposito, da trasmettere alle competenti autorità. 
Restano impregiudicati i diritti spettanti agli autori della scoperta. 

Art. 41 - Espropriazione dei terreni 
La Stazione Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle 
espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima che l’esecutore occupi i terreni occorrenti per 
l’esecuzione delle opere appaltate. 
Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell’occupazione dei terreni, che 
richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l’Esecutore non avrà diritto a 
compensi ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l’impedimento fosse tale da non permettere 
l’ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato. 
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Art. 42 - Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali 
L’esecuzione dell’appalto nel suo complesso e specificatamente la esecuzione delle singole opere, 
lavori e forniture, sono regolate dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto, ma, per quanto non in 
contrasto con esso o in esso non previsto e specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i 
regolamenti contenuti nei testi seguenti che, per tacita convenzione, non si allegano: 
D.Lgs. n. Codice dei contratti del 12/04/2006 “Codice degli Appalti Lavori, Servizi e Forniture”  e 
dell’art. 5 del medesimo decreto legislativo 
Seguono:   
a) Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (già indicato come Capitolato Generale), 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, N. 145; 
b) Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 all. F; 
 
Fanno parte integrale del presente capitolato anche se non materialmente allegate le norme tecniche 
citate nella seconda parte recante la specifica delle Prescrizioni Tecniche. 
Pertanto si farà riferimento a tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le 
rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel 
settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono 
interessare direttamente l’oggetto dell’appalto. 
L’osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente che indirettamente, 
si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, 
regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell’opera appaltata. 
Modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione in conseguenza delle 
emanazioni dette non possono costituire, per l’Esecutore, motivo di compensi o di indennizzi 
straordinari. 
Resta, inoltre, stabilito che la Direzione Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei 
lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente 
citati nel presente capitolato. 
  
  

Art. 44 - Osservanza delle norme sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro. 
  
Considerato che i lavori di cui al presente capitolato sono soggetti alle norme in materia di sicurezza e 
salute di cui al D.Lgs 81/2008 s.m.i., il Committente fornisce il piano di sicurezza e di coordinamento 
di cui all’art. 100 del citato D. Lgs., e provvede altresì alla nomina del coordinatore in fase di 
progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione. 
Le imprese appaltatrici dei lavori ed i lavoratori autonomi sono quindi tenuti al rispetto di quanto 
previsto agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs 81/2008. e all’art. 131 del Codice. In particolare si adeguano 
alle indicazioni fornite dal piano di sicurezza e dal coordinatore in fase di esecuzione, ai fini della 
sicurezza, che sono vincolanti per le imprese ed i lavoratori. 
Il responsabile tecnico dell’impresa potrà apportare variazioni a quanto previsto dal piano e dalle 
istruzioni ricevute dal coordinatore in fase di esecuzione solamente dopo esplicito assenso 
formalizzato per iscritto dal coordinatore stesso. Le uniche modifiche consentite senza preavviso ed 
assenso del coordinatore in fase di esecuzione sono relative alla necessità di affrontare pericoli gravi 
ed immediati riscontrati in cantiere, in assenza del coordinatore stesso. 
Per consentire alla Stazione Appaltante il necessario coordinamento degli interventi di protezione e 
prevenzione, l’Esecutore dovrà fornire le informazioni nell’ambito del piano di sicurezza, secondo lo 
schema di cui all’allegato XV punto 3.2 del D.Lgs 81/2008. 
Le macchine e gli impianti dovranno essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro 
conformità alle norme di sicurezza. 
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In particolare dovranno essere esibiti, prima del loro impiego: i libretti dei ponteggi e i relativi disegni 
e calcoli firmati da tecnico abilitato qualora si superi l’altezza di m. 20 da terra; le prescritte 
omologazioni degli apparecchi di sollevamento; il marchio CE delle attrezzature, ecc. 
In caso di subappalto, sarà cura e obbligo dell’impresa appaltatrice la dimostrazione dell’idoneità 
tecnico-professionale dei subappaltatori nelle forme dell’Allegato XVII al D.Lgs 81/2008. 
L’impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni e le informazioni che la Stazione 
Appaltante fornirà ad essa in merito a: 

• rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro; 
• presenza o assenza di lavoratori dipendenti della stazione appaltante; 
• eventuale utilizzo di attrezzature e servizi di proprietà o in uso alla Stazione Appaltante per 

l’esecuzione dei lavori; 
• eventuale collaborazione dei lavoratori dipendenti della Stazione Appaltante all’esecuzione 

dei lavori. 
La Stazione Appaltante potrà fornire le suddette informazioni all’impresa prima dell’inizio dei lavori, 
e durante gli stessi qualora si ravvisassero esigenze particolari. Tra queste ultime sarà compreso il 
manifestarsi di modifiche in corso d’opera. 
Le attività di coordinamento attribuite alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 26 comma 2 del 
D.Lgs 81/2008 non eliminano le responsabilità dell’esecutore per i rischi propri dell’attività specifica. 
 
L’Esecutore dovrà attivamente collaborare all’attività di coordinamento degli interventi di prevenzione 
e protezione condotta dalla Stazione Appaltante. 
L’esecutore predispone appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle 
attrezzature utilizzate. 
L’esecutore è obbligato a consegnare alla stazione appaltante , entro 30 giorni dall’aggiudicazione il 
documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17  del D.Lgs 81/2008, nonché l’indicazione dei 
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e, prima dell’inizio dei lavori, il documento unico 
di regolarità contributiva ai sensi dell’art.  90 co. 9 lett a) del D.Lgs 81/2008. 
Nei casi previsti dall’art. 100, comma 5 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. l’impresa che si aggiudica i lavori 
può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di 
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria 
esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei 
prezzi pattuiti. 
Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto d’appalto. 
Le gravi e ripetute violazioni di piani stessi da parte dell’esecutore, comunque accertate, previa 
formale costituzione in mora dell’interessato e immediata sospensione dei lavori, costituiscono causa 
di risoluzione del contratto. 
  

 
 


