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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  

PRIMA PARTE 

NATURA DELL’INTERVENTO 

Art.1. Oggetto dell’appalto 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di vetrine per allestimenti 
temporanei e mostre per i Musei Archeologici Nazionali di Este, Adria e Fratta Polesine.  
Le strutture museali, di proprietà statale, sono gestite dal Polo Museale del Veneto.  
Il progetto, l’affidamento e l'esecuzione dei lavori sono a cura della Soprintendenza Archeologia del Veneto 
e finanziati con fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 

Art.2. Descrizione sintetica dei lavori 
I lavori consistono nella realizzazione di vetrine per allestimenti temporanei e mostre per tre musei 
archeologici del Veneto.  
Il lavoro comprende: la formulazione di tutti i dettagli costruttivi delle vetrine, sulla base delle indicazioni 
del progetto definitivo posto a base di gara; la costruzione di un prototipo, che dovrà essere approvato dalla 
D.L. prima della messa in produzione delle vetrine richieste; la realizzazione delle vetrine complete degli 
apparati illuminotecnici interni; gli oneri per il trasporto, lo scarico del materiale e di tutte le attrezzature 
necessarie, al piano di posa di ciascun museo; il montaggio, nelle tre sedi museali, di una vetrina tipo e 
l'assistenza al montaggio dell'intera fornitura; in tale assistenza è compresa anche la formazione del 
personale addetto dei tre musei per il montaggio delle restanti vetrine, che verrà quindi eseguito da detto 
personale, sotto la guida e la supervisione dell'Impresa esecutrice. Resta interamente a carico dell'Impresa 
esecutrice il montaggio delle parti elettriche e la verifica del perfetto funzionamento di tutto l’apparato 
illuminotecnico, oltre che la relativa certificazione di legge. 

Art.3. Tipologia dell’appalto 
A base della gara è posto il progetto definitivo, redatto a cura della Soprintendenza Archeologia del Veneto, i 
cui elaborati sono elencati all’art. 9 del presente Capitolato. 
La scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 204, comma 4, lettera b) e 
l’aggiudicazione avviene con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la griglia 
di valutazione riportata in allegato. 
Le Imprese concorrenti dovranno presentare l’offerta economica per la realizzazione dell’opera, insieme con 
i dettagli costruttivi elaborati sulla base delle indicazioni del presente Capitolato Speciale, con le specifiche 
indicate negli artt. 6 e 7, e negli elaborati del progetto definitivo. 
Le opere sono appaltate con modalità “a misura”. Le vetrine da realizzare sono state stimate 
complessivamente pari a 27 elementi. Se se ne ravviserà la necessità e se le risorse economiche disponibili 
all’ interno del finanziamento lo consentiranno, fatti salvi i limiti di legge, il numero delle vetrine potrà 
essere aumentato alle stesse condizioni economiche con Ordine di Servizio della Direzione Lavori. 
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Art.4. Categoria delle opere da realizzare 
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» 
al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OS 6» “Finiture di 
opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, classe 2. 
 
Art.5. Ammontare dell’appalto 
L’importo dei lavori è così definito: 
A - Importo dei lavori a base di gara    €     99.835,00 
B - Importo oneri per la sicurezza   €          405,00 
C - Importo complessivo                €   100.240,00 

L’impresa offerente dovrà tenere conto di quanto sopra nell’esporre la propria offerta non praticando alcun 
ribasso sull’importo al punto B che rimane pertanto fisso e invariabile. L’offerta della ditta pertanto sarà 
valutata in relazione all’importo dell’appalto, depurato degli oneri della sicurezza sopraesposti.  
Le cifre indicate nel quadro sopra esposto vanno a determinare l’importo di contratto nel modo seguente: 
a. L’importo delle opere relative ai presidi di sicurezza è fisso ed invariabile come indicato al punto B). 
b. La somma che sarà posta a base del contratto sarà determinata dall’ importo risultante dal prezzo offerto 

sulla “Lista lavorazioni e forniture” per le opere di cui al punto A) presentato dalla ditta concorrente, 
unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara 
indicato in A, e l'importo indicato al punto B) che resta fisso. 

Tutti gli importi sono al netto degli oneri derivanti dall’aliquota I.V.A. del 22%. 

Art.6. Progetto definitivo posto a base di gara: elenco degli elaborati 
Le opere oggetto del presente capitolato sono state progettate in forma definitiva per conto 
dell’Amministrazione dall’arch. Loretta Zega – architetto direttore coordinatore della Soprintendenza 
Archeologia del Veneto. 

Il Responsabile unico del procedimento è il Soprintendente, dott.ssa Simonetta Bonomi 

Gli elaborati del progetto definitivo posti a base di gara sono: 

Ø Tavola 1: Tipologia dei moduli – vetrina e componibilità dei moduli – Pianta e prospetti in 
scala 1:20 

Ø Tavola 2: Modulo A - Pianta e prospetto 1:10 
Ø Tavola 3: Modulo B - Pianta e prospetto 1:10 
Ø Tavola 4: Modulo C - Pianta e prospetto 1:10 
Ø Tavola 5: Modulo D - Pianta e prospetto 1:10 
Ø Relazione descrittiva del progetto  
Ø Capitolato Speciale di appalto  
Ø Computo metrico estimativo 
Ø Elenco prezzi 
Ø DUVRI per ciascuna sede museale  
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Art.7. Descrizione dettagliata delle opere da eseguire 
Il sistema di vetrine modulari per allestimenti temporanei, illustrato nel progetto definitivo posto a base di 
gara, prevede 4 tipologie di moduli vetrina e 3 tipologie del sistema di illuminazione da inserire all’interno 
delle vetrine stesse, interscambiabili e con massima componibilità. Le vetrine da realizzare devono essere 
modulari e componibili sia in linea, per ’n’ elementi, che a gruppi di 4 o multipli. Le dimensioni del modulo 
sono indicative, ma comunque non potranno essere inferiori a cm 70 x 70 x 205 h; è richiesta la massima 
scomponibilità degli elementi costitutivi del modulo-vetrina ai fini dello smontaggio e dell'accatastamento 
degli elementi stessi, che dovrà risultare compatto e con il minore ingombro possibile del materiale nello 
stoccaggio in magazzino. 
Si richiede, inoltre, facilità di montaggio e idoneità dei materiali e degli accessori proposti in relazione al tipo 
di utilizzo di queste vetrine per allestimenti temporanei, che prevede smontaggi, accatastamenti in magazzino 
e più riutilizzi nel tempo.  

I moduli - vetrina previsti dal progetto definitivo sono i seguenti: 

 

I requisiti prestazionali richiesti per tutte le 4 le tipologie di moduli - vetrina sono i seguenti 

a) dimensione minima del modulo vetrina cm 70 x 70 x 205 h;  
b) componibile, sia in linea, per n elementi, sia a gruppi di 4 e multipli; 
c) dotazione di apparato illuminotecnico interno (cfr. elenco caratteristiche prestazionali apparato 

illuminotecnico);  

Modulo A 
Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle dimensioni indicative minime di cm. 70 x 
70 x 205; 4 lati a giorno, per una visione a 360°, vetro temperato di sicurezza, spessore 8 mm (minimo) e 
base di appoggio dei reperti ad altezza indicativa di 80 cm da terra. 
Modulo B 
Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle dimensioni indicative minime di cm 70 x 
70 x 205; 4 lati a giorno, per una visione a 360°, vetro temperato di sicurezza, spessore 8 mm (minimo)  e 
base di appoggio indicativamente a circa 15/20 cm da terra, per reperti di particolare altezza. 
Modulo C 
Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle dimensioni indicative minime di cm 70 x 
70 x 205; 3 lati a giorno, per una visione a 270°, vetro temperato di sicurezza, spessore 8 mm (minimo) e 
schiena di fondo delle vetrine in grado di sostenere reperti interi o in frammenti e/o loro 
riproduzioni/disegni, ecc., e base di appoggio dei reperti ad altezza indicativa di 80 cm da terra. 
Modulo D 
Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle dimensioni indicative minime di cm 70 x 
70 x 205; 3 lati a giorno, per una visione a 270°, vetro temperato di sicurezza, spessore 8 mm (minimo) e 
schiena di fondo delle vetrine in grado di sostenere eventuali reperti interi o in frammenti e/o loro 
riproduzioni/disegni, ecc., e base di appoggio indicativamente a circa 15/20 cm da terra, per reperti di 
particolare altezza. 
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d) vetri temperati, spessore 8 mm (minimo), extrachiari, antinfortunio, sicurezza all’urto accidentale, filo 
lucido sul bordo; 

e) piano di appoggio dei reperti ad altezza variabile; 
f) possibilità di dotazione di schiena di fondo delle vetrine in grado di sostenere eventuali reperti e/o 

loro riproduzioni/disegni, ecc.; 
g) accorgimenti atti a garantire una buona tenuta nell’accosto dei materiali di diversa natura; 
h) perfetta tenuta antipolvere dei giunti con guarnizioni o altri opportuni accorgimenti; 
i) utilizzo di materiali in classe 0 o 1 di reazione al fuoco, con certificazione;  
j) finiture delle superfici che attestino mediante certificazioni: la resistenza all’urto accidentale di 

piccoli oggetti, la resistenza a graffi, la resistenza all’azione dei raggi UV, l’atossicità del materiale e 
dei trattamenti usati; 

k) utilizzo di vernici: atossiche, classe 0 o 1 di reazione al fuoco, prive di emissioni gassose acide e 
comunque non dannose per i reperti 

l) sistema di chiusura a chiave o similare; 
m) sistema per la disposizione delle didascalie che garantisca la confortevole leggibilità delle stesse e che 

sia facilmente aggiornabile e sostituibile;  
n) solidità della struttura del modulo vetrina; 
o) idoneità del modulo vetrina ai ripetuti smontaggi e assemblaggi richiesti per la tipologia di uso, in 

particolare per i materiali utilizzati, per i sistemi di aggancio, per gli accessori (cerniere, viti, ecc.) 
con garanzia di 10 anni per le parti strutturali e per gli accessori metallici;  

p) possibilità di alloggiamento del sistema passivo di controllo umidità; 
q) massima scomponibilità degli elementi costitutivi del modulo-vetrina ai fini dello smontaggio e 

dell'accatastamento compatto degli elementi stessi con il minore ingombro possibile; 
r) facilità di montaggio/smontaggio che dovrà risultare effettuabile anche dal personale interno al museo 

senza necessità di ricorrere a personale ad alta specializzazione o ad attrezzature speciali; 
s) facilità di assemblaggio di tutte le parti; 
t) accessibilità dell’impianto di illuminazione per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria 

(facilità di sostituzione delle sorgenti luminose, o di accessori connessi); 
u) sistema di apertura delle vetrine agevole per la pulizia periodica degli interni; 
v) facilità di pulizia delle superfici interne ed esterne (pannellature, piani, supporti); 
w) piedini regolabili per perfetta messa in bolla del modulo e di più moduli di vetrina uniti. 
Dovrà essere fornita per ciascun modulo la certificazione della portata massima. 

L’apparato illuminotecnico previsto all’interno di ogni vetrina è caratterizzato da 3 soluzioni 
tipologiche diverse, delle medesime dimensioni e realizzate in modo da permettere la piena 
interscambiabilità e anche la possibile successiva sostituzione nel tempo di una tipologia con un’altra. 

I 3 moduli per il sistema di illuminazione previsti dal progetto definitivo sono i seguenti: 

Modulo di illuminazione X 
Realizzazione di sistema di illuminazione da collocare nella parte alta della vetrina, opportunamente celato 
nel coronamento superiore della vetrina, comprendente un "cielino" in lamiera verniciata, sagomato 
secondo necessità, con 4 fori per l'alloggiamento di 4 fonti luminose, facilmente smontabile per la 
manutenzione; 4 faretti a LED, con fascio luminoso orientabile, possibilità di scelta dell'ampiezza del 
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fascio (ampia, media o stretta), resa cromatica pari o superiore a 90 Ra, temperatura di colore compresa tra 
2.800 e 3.000 K, stabilità nella temperatura di colore tra le diverse fonti luminose. Completo di 
alimentatore a 24 v., variatore di intensità luminosa, schermi anti abbagliamento. Inclusi montaggio in 
opera, prova di perfetto funzionamento e certificazione di legge.   
Modulo di illuminazione Y 
Realizzazione di sistema di illuminazione da collocare nel parte alta della vetrina, opportunamente celato 
nel coronamento superiore della vetrina, comprendente un "cielino" in lamiera verniciata, sagomato 
secondo necessità, con 2 fori per l'alloggiamento di 2 fonti luminose, facilmente smontabile per la 
manutenzione; 2 faretti a LED, con fascio luminoso orientabile, possibilità di scelta dell'ampiezza del 
fascio (ampia, media o stretta), resa cromatica pari o superiore a 90 Ra, temperatura di colore compresa tra 
2.800 e 3.000 K, stabilità nella temperatura di colore tra le diverse fonti luminose. Completo di 
alimentatore a 24 v., variatore di intensità luminosa, schermi anti abbagliamento. Inclusi montaggio in 
opera, prova di perfetto funzionamento e certificazione di legge.   
Modulo di illuminazione Z 
Realizzazione di sistema di illuminazione da collocare nella parte alta della vetrina, opportunamente celato 
nel coronamento superiore della vetrina, comprendente un "cielino" in lamiera verniciata, sagomato 
secondo necessità, con  inserito sistema frangiluce, facilmente smontabile per la manutenzione; piastra a 
LED per illuminazione diffusa, resa cromatica pari o superiore a 90 Ra, temperatura di colore compresa tra 
2.800 e 3.000 K, stabilità nella temperatura di colore tra le diverse fonti luminose. Completo di 
alimentatore a 24 v., variatore di intensità luminosa, schermi anti abbagliamento. Inclusi montaggio in 
opera, prova di perfetto funzionamento e certificazione di legge.   

 

Le caratteristiche prestazionali dei sistemi di illuminazione sono le seguenti: 

a) soluzioni illuminotecniche di ultima generazione (LED) ad alta resa e basso consumo energetico;  
b) soluzioni illuminotecniche idonee all'illuminazione diffusa o all'illuminazione d'accento, a scelta 

della D.L.; 
c) sorgenti luminose orientabili per puntamenti d'accento; 
d) sorgenti luminose con temperatura di colore tra 2.700 e 3.000 K;  
e) costanza nella temperatura di colore tra le sorgenti luminose proposte;  
f) sorgenti luminose con indice di resa cromatica pari o superiore a Ra 90;  
g) soluzioni illuminotecniche tali da garantire possibili livelli di illuminamento richiesti per ogni 

tipologia di fotosensibilità (50lux /150 lux e oltre); 
h) illuminazione con un flusso luminoso dall’alto; 
i) conformità al DM 10 maggio 2001 “Atti di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di 

funzionamento e sviluppo dei musei” (art.150, comma 6, D.L. n°112/1998) e quindi fonti luminose 
prive di effetti collaterali dannosi per la buona conservazione dei reperti; 

j) basso incremento del valore termico nell’ambiente interno della vetrina; 
k) cavo di alimentazione posizionabile in alto o in basso, secondo necessità e secondo le indicazioni 

della D.L.; 
l) facile reperibilità dei componenti in caso di sostituzione; 
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m) possibilità di fornitura addizionale di dispositivi ottici: diffusori, rifrattori, riflettori, ecc., (esclusi dal 
computo e da computare a parte secondo richiesta). 

Dovrà essere fornita la certificazione di legge. 

Il lavoro comprende inoltre: 

a) la costruzione di un prototipo, che dovrà essere approvato dalla D.L. prima della messa in 
produzione delle vetrine richieste;  

b) gli oneri per il trasporto, lo scarico del materiale e di tutti le attrezzature necessarie, al piano di posa 
di ciascun museo;  

c) il montaggio nelle tre sedi di una vetrina tipo; 
d) l'assistenza al montaggio dell'intera fornitura, in tale assistenza è compresa anche la formazione del 

personale addetto dei tre musei per il montaggio delle restanti vetrine che verrà quindi eseguito da 
detto personale sotto la guida e la supervisione dell'Impresa esecutrice; 

e) il montaggio dei sistemi di illuminazione e di tutte le parti elettriche e la verifica del perfetto 
funzionamento di tutto il complesso dell’apparato illuminotecnico. 

Art.8. Descrizione degli elaborati tecnici da presentare in sede di offerta 
Le opere da eseguire sono state progettate e illustrate nei grafici e negli elaborati del progetto definitivo 
elencati all’art. 6 del presente Capitolato Speciale. Le misure riportate sui disegni e nel computo del progetto 
definitivo sono indicative e finalizzate all’individuazione di parametri di riferimento prestazionali e 
dimensionali. L’Impresa può proporre integrazioni o proposte migliorative purché rispondenti alle 
prescrizioni di progetto e aderenti alle finalità per le quali le opere sono state progettate.  

Al fine di permettere la valutazione delle proposte esecutive e la loro corretta comparazione, l’Impresa in 
sede di offerta dovrà presentare i seguenti elaborati: 
Ø Sviluppo con rappresentazione in pianta, prospetto, sezioni e particolari, in scala adeguata, dei 

dettagli costruttivi, per la perfetta definizione della proposta costruttiva delle 4 tipologie di vetrina, 
con individuazione dei materiali proposti, degli spessori, del sistema di montaggio, del volume 
d’ingombro dei moduli per lo stoccaggio e di eventuali proposte migliorative/integrative; 

Ø Schede descrittive e prestazionali relative a tutti i materiali scelti per la realizzazione delle 4 
tipologie di vetrine; 

Ø Descrizione tecnica dei 3 sistemi di illuminazione previsti con disegni costruttivi in scala opportuna, 
idoneo alla perfetta definizione della proposta tecnica presentata e corredata di tutte le informazioni 
necessarie alla individuazione dei componenti (fonti luminose, alimentatore, variatore di intensità, 
ecc.); 

Ø Schede descrittive e prestazionali delle fonti luminose e degli altri componenti, complete 
dell’individuazione dei prodotti proposti;  

Ø Compilazione delle schede per la valutazione della qualità dell’Impresa predisposte e allegate al 
bando di gara: “Descrizione dell’organizzazione tecnica dell’impresa in relazione ai lavori di 
allestimento di musei e mostre temporanee” e “Elenco dei lavori svolti relativi alla realizzazione di 
musei e mostre temporanee”;  

Ø Dichiarazione della presa visione dei luoghi ove è prevista la posa in opera delle vetrine. 
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Art.9. Vincoli e condizioni particolari dell’intervento 
Le opere da eseguire sono condizionate da vincoli particolari che possono influire sulla modalità di 
esecuzione dei lavori; in particolare si dovrà considerare che: 

1. prima dell’esecuzione complessiva delle vetrine, la ditta appaltatrice dovrà realizzare il prototipo di 
una vetrina per ciascuna delle 4 tipologie previste dal progetto definitivo, tali prototipi saranno 
soggetti a verifica del Direttore dei Lavori, che potrà disporre le modifiche ritenute opportune al 
pieno raggiungimento delle finalità dell’opera, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione; 

2. le vetrine sono destinate a tre strutture museali diverse, pertanto il trasporto, lo scarico e le 
operazioni di posa in opera devono essere effettuate in tre diverse località: 
Ø Museo Archeologico Nazionale di Adria - via Badini, 59 - Adria (RO) 
Ø Museo Nazionale Atestino, via Guido Negri 9 C.- Este (PD) 
Ø Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine - via Tasso, 7 - Fratta Polesine (RO); 

3. per la movimentazione di materiali e il transito o gli spostamenti degli operatori all'interno dei 
musei dovranno essere rispettate le prescrizioni del DUVRI e più in generale si dovrà tenere 
presente che le tre strutture museali saranno funzionanti e aperte al pubblico durante lo svolgimento 
dei lavori, pertanto dovranno essere usate tutte le cautele per evitare interferenze tra le aree di 
cantiere e quelle con accesso di visitatori; 

4. i dettagli costruttivi presentati dalla ditta appaltatrice dovranno essere analizzati e approvati 
dall’Ufficio della Direzione dei lavori. Tale verifica, effettuata prima di dare luogo alla fase 
esecutiva, potrà comportare l’ordine da parte della Direzione dei lavori di correzioni e modifiche 
per aspetti di dettaglio che la Ditta appaltatrice dovrà eseguire, senza che questo comporti oneri 
aggiuntivi per l’Amministrazione appaltante; 

5. l’intervento è condizionato dalla necessità di evitare danni di qualsiasi tipo a persone o cose, 
impianti (quadri elettrici, reti elettriche, presidi di sicurezza, presidi antincendi, ecc.), reperti o 
quant'altro; 

6. la presenza di altre attività, svolte in adiacenza alle aree di cantiere, impongono una rigorosa 
osservanza delle norme di sicurezza nonché un comportamento improntato al massimo rispetto dei 
luoghi nei quale si interviene; 

7. il personale presente in cantiere deve essere munito di cartellino identificativo e deve presentarsi in 
ingresso e in uscita al personale addetto ai servizi di vigilanza dei musei per la firma di presenza; 

8. è fatto divieto di divulgare o di rendere pubbliche foto o altri dati senza preventiva autorizzazione, 
in forma scritta, da parte della Stazione appaltante; 

9. a conclusione delle lavorazioni le sale dove si sono svolti i cantieri dovranno risultare pulite e 
ordinate, con lo sgombero degli imballi, di eventuali residui di lavorazione e dei materiali di risulta; 

10. la prima utilizzazione in tutto o in parte delle nuove vetrine è prevista per due mostre temporanee da 
allestire presso i Musei di Adria ed Este da inaugurare nella data improrogabile del giorno 11 
marzo 2016. 
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DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art.10. Modalità di stipulazione del contratto 
Il contratto è stipulato “a misura” secondo la specifica elencazione delle opere descritte all’art. 7 e con 
l'importo definito all’art. 5. 

a) L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione essendo i lavori previsti a misura 
negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione 
dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del 
Regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, 
fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal 
presente Capitolato speciale. 

b) Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti 
dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli 
effetti come «elenco dei prezzi unitari». 

c) I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a 
corpo, sono per lui vincolanti 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’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a 
corpo già previsti. 

d) Essendo un appalto affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i vincoli 
negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al 
contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo il 
recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 

e) Nei prezzi offerti l’Appaltatore deve considerare inclusi e compensati anche tutti i seguenti obblighi, 
elencati, a mero titolo esemplificativo ma non limitativo: 
- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni; 
- le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei 

lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna 
esclusa; 

- tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere, delle forniture in genere; 
- tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Capitolato 

Speciale d’Appalto, come pure nel Capitolato Generale delle Opere Pubbliche;  

Art.11. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il 
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 
tecnica esecutiva. 
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento 
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
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L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; 
per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. 
Il presente capitolato riguarda le norme amministrative e contrattuali e le specifiche tecniche. 
Sono indicate le norme generali, e sono dettagliate e specificate le norme tecniche relative all’esecuzione dei 
lavori oggetto dell’appalto. 

Art.12. Documenti che fanno parte del contratto 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati ma 
depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti: 

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; 
b) il presente capitolato speciale d’appalto; 
c) la lista lavorazioni e forniture; 
d) il cronoprogramma presentato dalla ditta appaltatrice attestante il rispetto dei tempi di realizzazione 

offerti in sede di gara; 
e) gli elaborati grafici; 
f) i tre DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza per le tre sedi museali; 
g) il Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/06, che 

sarà predisposto dell’impresa aggiudicataria. 
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 
- il Decreto Legislativo 163/06 e successive modificazioni; 
- l’articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
-  la perizia di spesa con il computo metrico estimativo. 

Art.13. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, 
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, con rinuncia di qualsiasi contraria eccezione. 
L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e 
della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di 
offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori. 

Art.14. Fallimento dell’Appaltatore  
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della Legge n. 2248 
del 1965. 
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Art.15. Rappresentante dell’Appaltatore; direttore di cantiere 
Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve nominare come suo rappresentante una 
persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali necessari per l’esercizio delle attività necessarie per 
l’esecuzione dei lavori. 
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, che dovrà essere di 
comprovata esperienza. Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’Appaltatore, competono le seguenti 
responsabilità: 
- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
- garantire la presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto; 
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei 

DUVRI, ed inoltre le disposizioni impartite dalla D.L.; 
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si 

comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti 
in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; 

- vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori, e non espressamente autorizzate. 
L’Appaltatore è, in ogni caso, responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle 
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di 
comunicazione con l’Appaltatore, le maestranze presenti in cantiere e il Direttore dei lavori. 
L’Appaltatore, tramite il direttore tecnico dell’Impresa e il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la 
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento 
del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
L’Appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Art.16. Osservanza del progetto 
L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di progetto non avendo alcuna facoltà 
d’apportare varianti senza l’autorizzazione del committente; nel corso delle opere; in caso di dubbi di 
interpretazione, l’Appaltatore è tenuto a chiedere delucidazioni e chiarimenti interpretativi dei disegni e delle 
voci d’opera alla Direzione Lavori. In caso di difformità fra le opere realizzate e le opere progettate, purché 
non autorizzate dal Committente, l’Appaltatore è tenuto al ripristino integrale con tutti gli oneri a proprio 
carico. 
Prima dell’esecuzione di ogni opera l’Appaltatore è tenuto a presentare la campionatura dei materiali che 
intende impiegare. 
Nell’esame delle campionature la Direzione Lavori potrà richiedere le prove di laboratorio o le certificazioni 
necessarie del materiale proposto; gli oneri per detti controlli e prove sono a carico totale dell’Appaltatore. 
La Direzione Lavori può altresì richiedere prove “in situ” per controllo della qualità dei materiali e della 
relativa esecuzione su qualsiasi tipo di lavorazione o fornitura, con oneri a carico dell’Appaltatore. 
La Direzione dei Lavori per i musei di Adria e di Fratta Polesine sarà svolta per conto della Stazione 
Appaltante dal tecnico:  
- arch. Loretta Zega – architetto direttore coordinatore della Soprintendenza Archeologia del Veneto. 

La Direzione dei Lavori per il museo di Este sarà svolta per conto della Stazione Appaltante dal tecnico:  
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- arch. Gian Piero Busolli – architetto direttore coordinatore della Soprintendenza Archeologia del Veneto. 

TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art.17. Consegna e inizio dei lavori 
Per la consegna dei lavori si osserverà quanto disposto dall’art. 153 del Regolamento. 
La consegna risulterà da apposito verbale.  
L’Appaltatore, nel termine di giorni 5 (cinque) dalla consegna, deve elaborare il proprio programma dei lavori 
con l’indicazione del personale presunto in cantiere nel rispetto del programma contrattuale; in questa fase 
potrà proporre modifiche, sempre nel rispetto degli obiettivi del progetto, che saranno esaminate ed 
eventualmente approvate dalla D.L. L’Appaltatore dovrà comunque tenere presente nel proprio programma dei 
lavori che la prima utilizzazione in tutto o in parte delle nuove vetrine è prevista per due mostre temporanee da 
allestire presso i Musei di Adria ed Este da inaugurare nella data improrogabile del giorno 11 marzo 2016.  

Art.18. Termini per la ultimazione dei lavori 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato a base di gara in giorni 30 (trenta) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale termine sarà aggiornato 
con l’offerta- tempo presentata dall’Impresa aggiudicataria. Con la dizione “giorni naturali e consecutivi” 
s’intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell’inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione 
degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto 
per le sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori.  
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali (art. 1 Legge 741/1981). 

Art.19. Sospensioni e proroghe  
Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, 
può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che 
determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dagli 
articoli 132 e 205 del D.Lgs. 163/06. 
L’Appaltatore, qualora, per causa non imputabile ad esso, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini 
fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla 
direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

Art.20. Penali in caso di ritardo 
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille 
dell’importo contrattuale. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può 
superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’articolo 146 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 
207/2010) in materia di risoluzione del contratto.  
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 
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 
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forniture, se lo stesso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione 
Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori, e non potrà neppure attribuirne la causa a 
ritardi imputabili ad interferenze esterne. 

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art.21. Lavori a misura 
1. 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 della lista; in caso diverso sono 
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 
l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le 
quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti 
ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e se il 
caso secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari determinato dai prezzi offerti nella lista lavorazioni e 
forniture. 

Art.22. Lavori valutati a corpo 
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e 
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili 
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente 
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata 
secondo le regola dell’arte. 

Art.23. Eventuali lavori in economia 
1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è 

effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue: 
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati 

contrattualmente; 
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro 

esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei 
prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 
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2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non 
specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente 
basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 
10% (dieci per cento).  

3. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l’applicazione 
di alcun ribasso. 

DISCIPLINA ECONOMICA 

Art.24. Anticipazione  

Ai sensi dell’articolo 26-ter della legge 21 giugno 2013 n°69 è prevista l'anticipazione pari al 10% 
dell'importo contrattuale, con l'applicazione di quanto previsto dagli art.li 124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 
3 del DPR 5 ottobre 2010 n°207. 

Art.25. Pagamenti  
Il pagamento avverrà a conclusione delle opere mediante emissione di certificato di pagamento.  
La fattura, dettagliata e in triplice copia, dovrà essere indirizzata alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, piazza Duomo n. 15 - 35141 PADOVA (C.F. 92057140284) e inviata alla Soprintendenza 
Archeologia del Veneto, via Aquileia n. 7 - 35139 PADOVA. La fattura dovrà contenere le modalità con le 
quali effettuare il pagamento. 
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

Art.26. Revisione prezzi 

Ai sensi del Decreto Legislativo 163/06, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione 
dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

Art.27. Cessione del contratto e cessione dei crediti 
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

CAUZIONI E GARANZIE 

Art.28. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli stessi. In 
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia inferiore al 20%; l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, e, 
comunque nei modi previsti dalla normativa vigente; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante 
prima della formale sottoscrizione del contratto. 
Lo svincolo della cauzione avviene nei modi previsti dal Decreto Legislativo 163/2006 e successive 
modificazioni. 
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Art.29. Assicurazione a carico dell’Impresa 
Ai sensi del Decreto Legislativo 163/06 comma 1, l'Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa 
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo 
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei 
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.  

Art.30. Danni di forza maggiore 
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili ed 
eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. 
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla 
Direzione Lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di 5 (cinque) giorni da 
quello del verificarsi del danno. 
Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti 
del caso, secondo quanto disposto dall’art. 139 D.P.R. 207/2010. 
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei 
luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. 
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, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle 
persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non vengono comunque accreditati all’Appaltatore compensi 
per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, ecc., agli 
attrezzi e mezzi d’opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera. 

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art.31. Variazione dei lavori 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa 
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del 
Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi 
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 
regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese 
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o 
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
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risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro i limiti previsti dagli artt. 198 e 205 del D. Lgs 
163/2006. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può 
superare i limiti previsti dagli artt. 198 e 205 del D. Lgs 163/2006 e deve trovare copertura nella somma 
stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che 
deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 con i 
conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui 
all’articolo 45.  

Art.32. Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero 

necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua 
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la 
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato 
l’appaltatore originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario 

3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si 
considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od 
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti 
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella 
predisposizione degli elaborati  progettuali. 

4. Trova applicazione l’articolo 38, comma 7. 

Art.33.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi offerti di cui alla lista prezzi e 

forniture come determinati ai sensi dell’articolo 3, 4° periodo. 
2. Qualora tra i prezzi di cui alla lista prezzi e forniture come determinati ai sensi dell’articolo 3, 4° periodo, 

non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante 
apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento generale. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art.34. Norme di sicurezza generali 
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
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L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente il contenuto del DUVRI, le disposizioni dei 
regolamenti locali come pure le disposizioni impartite dai Direttori dei Musei, per quanto attiene la gestione 
del cantiere. 
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 
Art.35. Sicurezza sul luogo di lavoro 
L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima della consegna lavori, l’indicazione dei 
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi 
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni. 
Art.36. Piano operativo di sicurezza 
L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori un piano 
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il 
documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

Art.37. Subappalto 
1. Il subappalto, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel 

limite del 20% (venti per cento) in termini economici dell’importo totale dei lavori. I lavori appartenenti a 
qualunque categoria, di importo inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori, non 
indicati negli atti di gara come scorporabili, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se non in 
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì essere subappaltati per 
intero; l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria 
prevalente di cui al primo periodo del presente comma; tali lavori sono individuati all’articolo 4. Le 
imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90, comma 1, del 
Regolamento generale o, in alternativa, dell’attestazione SOA nella categoria pertinente ai sensi 
dell’articolo 61 dello stesso Regolamento generale. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 
alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al 
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 5 giorni prima 
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di 
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente 
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rilasciata: 
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività 

previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 
81/2008; 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi 
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di 
subappalto; 

2) di una 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 raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga 
dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o 
consorzio; 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai 
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e 
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di 
esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti; 

3) le informazioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini 
dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 159/2011 
(normativa antimafia). 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 5 giorni dal 
ricevimento della richiesta; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di 
legge per l’affidamento del subappalto.  

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i 

lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura 
non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli 
apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento 
di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri  per la sicurezza relativi 
ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, 
senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 
disposizione; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e 
dell’importo dei medesimi; 

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
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stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle 
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, 
prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni 
caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva; 

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del 
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato 
speciale; 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società 
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori 
scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.  

7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della 
data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei 

soggetti distaccati; 
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si 

ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società 

distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra 
le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a 
comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 
Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della 
documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non 
sussistano i requisiti di cui sopra. 

Art.38. Responsabilità in materia di subappalto 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle 

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 
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sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto 
da sei mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi 
dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente 
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa 
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori 
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non 
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la 
denominazione di questi ultimi. 

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente 
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori 
autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di 
riconoscimento. 

7. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante 
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la 
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante 
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

8. L’appaltatore si obbliga a rispettare e far rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità 
sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto in data 23/07/2014 ai fini della 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, e consultabile sul 
sito della Giunta Regionale. 

Art.39. Pagamento dei subappaltatori 
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 
garanzia effettuate. E’ fatta salva la possibilità di pagamento diretto ai subappaltatori nei casi previsti 
dall’art. 118, commi 3 e 3 bis del D. Lgs. 163/2006. 

2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al 
subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei 
lavori, sono subordinati: 
a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC con 

le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC 
precedente; 
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b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
c) alle limitazioni di cui all’articolo 52, commi 2 e 3. 

3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione 
appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in 
caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 
l’appaltatore non provveda. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per 
la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 
5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture 
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

NORME FINALI 

Art.40. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al regolamento generale e al presente capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a 
carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti: 
1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei 

Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 
effetti, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori 
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso 
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice 
Civile; 

2. ogni onere connesso con l’adeguata tutela delle strutture museali nel corso dell’esecuzione dei lavori; 
3. ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti 

gli impianti necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite 
secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del 
cantiere stesso, 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; 

4. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Impresa a termini 
di contratto; 

5. l’onere di tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dei lavori, dal personale, dalla 
mano d’opera e dai mezzi dell’Impresa alle proprietà della Stazione Appaltante o di terzi in genere; 

6. l’esecuzione di prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le rispondenze di 
quanto eseguito con le specifiche tecniche degli elaborati di progetto; 

7. la modifica ed anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, di quelle 
opere o di parte di esse che venissero giudicate inaccettabili dalla D.L. stessa, per errori o variazioni 
arbitrarie commesse dall’Impresa; 
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8. l’esecuzione di un’opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla-
osta alla realizzazione delle opere simili; 

9. le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che 
in discesa, il collocamento nel sito e a pie’ d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie; 

10. l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’Appaltante; 
11. lo smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni presso discariche autorizzate a qualsiasi 

distanza. Gli oneri derivanti dal trasporto e dallo smaltimento alla pubblica discarica dei materiali di 
risulta si intendono compensati nella valutazione delle singole voci dei lavori;  

12. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, di tutti i luoghi interessati dalle 
lavorazioni compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, non saranno tollerati accumuli disordinati di 
materiali all'interno del Museo; 

13. la perfetta pulizia finale di tutte le aree, in ogni loro parte, degli spazi liberi, degli impianti ecc.; 
14. l’immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del 

Direttore dei Lavori, per necessità inerenti l’esecuzione delle opere e/o per altre giustificate esigenze; 
15. la consegna alla D.L. delle schede tecniche dei materiali usati;  
16. la consegna all’Amministrazione, all'atto di ultimazione dei lavori, del 5% dei materiali di finitura 

indicati dalla D.L. o elementi di impiantistica elettrica che per le loro particolari caratteristiche di 
colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di 
variazioni di produzione; 

17. l’onere della manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo 
intercorrente dalla loro ultimazione sino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. Tale 
manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite 
e quanto occorre per dare le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti 
da forza maggiore  e sempre che l’Appaltatore ne faccia regolare denuncia; 

18. l’adozione, nel compimento dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operatori, 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 a carico dell’Appaltatore in caso di infortuni, 
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza 
dei lavori; 

19. la presenza giornaliera di un capocantiere generale per il buon andamento dell’esecuzione dei lavori; 
20. l’onere per il coordinamento con le eventuali altre imprese impegnate nei lavori; 
21. tutti gli oneri derivanti dalla tipologia e dalla natura dei lavori da eseguirsi, nonché da eventuali 

interruzioni derivanti da esigenze di funzionalità o di possibili interferenze con altre Ditte; 
22. ogni onere relativo alla completa protezione e separazione tra il cantiere e le zone di apertura al 

pubblico dei Musei; 
23. l’obbligo dell’osservanza da parte delle maestranze di un contegno rispettoso e tale da non recare 

disturbo; 
24. ogni onere relativo a ridurre al minimo il disagio alla normale attività museale durante l'esecuzione dei 

lavori; 
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25. il divieto all’Appaltatore di esporre nel cantiere, ivi comprese le recinzioni, cartelli pubblicitari di 
qualsiasi tipo, se non autorizzati dalla Direzione Lavori. È fatto obbligo all’Impresa di rimuovere, su 
richiesta della D.L., eventuali affissioni.  

26. l’onere di richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
Appaltante, i permessi necessari (esempio: accesso, sosta, transito, ecc.); 

27. la salvaguardia dell’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed 
adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell’esecuzione 
delle opere, l’Appaltatore deve: 
-evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali 
-verificare la compatibilità ambientale dei prodotti usati; 

28. le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in 
opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939; anche gli 
obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo l’ 
Amministrazione del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che 
potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dall’ 
Amministrazione; 

29. al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire le certificazioni di tutti i materiali impiegati per la 
realizzazione delle vetrine e redigere le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, di cui alla 
L. 37/2008, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il piano di manutenzione delle vetrine e 
dell’impianto illuminotecnico, costituito dal manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura 
dell'utente, dal manuale di manutenzione e dal programma di manutenzione entrambi destinati agli 
operatori e tecnici del settore, come anche meglio evidenziato nel proseguo; 

30. l’obbligo di redigere a fine lavori gli elaborati definitivi “come eseguiti” di ogni opera realizzata, con 
tutti i particolari dovuti. Detti elaborati dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante e per essa 
al Direttore dei Lavori, perentoriamente entro giorni 90 consecutivi dall'ultimazione dei lavori, in 
triplice copia cartacea e su supporto informatico, a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso, 
intendendo tale onere conglobato nel prezzo a corpo dell’appalto; trascorso inutilmente tale termine la 
Stazione Appaltante, e per essa la Direttore dei Lavori, senza alcun preavviso provvederà, tramite ditta 
specializzata di sua fiducia, a far redigere i suddetti elaborati addebitandone le spese all'Appaltatore e 
deducendo il relativo importo dallo stato finale; 

31. l’obbligo di consegnare all’Amministrazione la garanzia scritta valida 10 anni per le parti strutturali e 
per gli accessori metallici. 

 

Art.41. Oneri di informazione 
L’ Appaltatore , per i controlli delle autorità competenti, è tenuto a esporre in cantiere l’elenco giornaliero 
dei dipendenti, propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo, con la 
relativa qualifica. 
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Art.42. Riservatezza dei dati 
L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso nel corso dell’appalto, di non 
divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto 
da parte dell’Amministrazione. 
In particolare l’aggiudicataria deve: 
1) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni o altro materiale; 
2) non effettuare riprese video nei luoghi ove svolge l’attività del presente contratto; 
3) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale. 
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  

SECONDA PARTE 

Art.43. Norme generali sui materiali e l’esecuzione 
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte 
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati 
grafici del progetto definitivo e nella descrizione delle singole voci riportate nel presente capitolato. 
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 
del Capitolato Generale d’Appalto. 

Art.44. Accettazione 
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere 
della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Direttore dei 
Lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento.  
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 quest’ultimo caso, l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei 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 tecnico-amministrativo o di emissione 
del certificato di regolare esecuzione.  

Art.45. Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali 
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 loro contabilizzazione deve essere redatta come se i 
materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.  

Art.46. Impiego di materiali o componenti di minor pregio 
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, all’appaltatore deve essere applicata 
un’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.  
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Art.47. Norme di riferimento e marcatura CE 
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 
89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il 
materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà 
essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all’appendice ZA delle singole norme 
armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente. 
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni 
contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite 
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente 
capitolato speciale d’appalto.  
In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il Direttore dei Lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o 
sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo 
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’appaltatore riterrà di sua 
convenienza, purché, a insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai 
requisiti prescritti dagli accordi contrattuali. 

Art.48. Provvista dei materiali 
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 trasporti da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni 
temporanee e ripristino dei luoghi.  

Art.49. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche disposte dalla D.L., per l'accertamento delle 
caratteristiche dei materiali, sono a carico dell'Appaltatore.  
La D.L. può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale 
d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le 
relative spese saranno poste a carico dell’appaltatore.  

Art.50. Materiali in genere  

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali 
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la realizzazione delle opere, provengano da quelle località che 
l’appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L., rispondano alle 
caratteristiche e prestazioni di seguito indicate. 
I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 
materia, rispondere alla specifica normativa del presente capitolato speciale e delle prescrizioni degli articoli 
15, 16, 17 del capitolato generale approvato con decreto ministeriale 19.04.2002 n. 145. 
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L’impresa dovrà segnalare preventivamente ed in tempo utile la proposta di impiego di tutti i materiali, con 
indicazione delle caratteristiche geometriche e prestazionali, e, ove necessario, con schede tecniche, 
certificazioni e campionature. 
La D.L. nel termine di giorni 7 risponderà e, se del caso, potrà richiedere ulteriori documentazioni o proposte 
alternative. 

Art.51. Prove di rispondenza ai requisiti richiesti 
Oltre all’onere della realizzazione dei prototipi allestitivi di cui all’art. 7, l’Appaltatore è obbligato, a proprie 
spese, a provvedere all’esecuzione di prove di laboratorio, anche presso gli istituti autorizzati, che possono 
essere ordinate dal Direttore dei Lavori, su materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, compresa la 
confezione di campioni che sia ordinata dal Direttore dei Lavori, e altre prove richieste dal Direttore dei 
Lavori, necessarie per verificare le rispondenze di quanto eseguito con le caratteristiche funzionali.  

Art.52. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori e difetti di costruzione 
I controlli e le verifiche eseguite dalla D.L. nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità 
dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera o di parte di essa, o dei materiali impiegati, ai sensi 
dell’art. 19 del Capitolato generale d’appalto dei L.L.P.P. 
L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il D.L. 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, ai sensi dell’art.18 del Capitolato 
generale d’appalto dei L.L.P.P. 

Art.53. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 
L'Appaltatore è obbligato: 

a. a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per 
la loro natura si giustificano mediante fattura; 

b. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate degli operai, di noli e di mezzi 
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia 
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori. 

c. a consegnare in triplice copia all’Amministrazione il piano di manutenzione programmata dell'opera e 
delle sue parti, con una lista completa delle parti di ricambio consigliate per un periodo di conduzione 
di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero di catalogo, tipo e riferimento ai disegni, 
ecc. Accanto al nome di ogni singola ditta fornitrice di materiali deve essere riportato indirizzo, 
numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, al fine di reperire speditamente le eventuali parti di 
ricambio; 

 

Di tutti i suddetti oneri ed obblighi l’Impresa presa dovrà tenere conto nel prezzo offerto e pertanto 
l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia 
previsto nel presente Capitolato. 
Nel caso d’inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, il Direttore dei Lavori, a 
suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando 



 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

Soprintendenza Archeologia del Veneto 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

FIRMA PER CONFERMA DELLA PRESA VISIONE 
L’IMPRESA 

 
______________________________________ 

29 

l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Amministrazione in 
conseguenza della sospensione. 
L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli 
contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza 
all’espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel 
qual caso ha diritto a rifiutare. 
Qualora nelle vetrine e nei suoi componenti si verifichino lesioni, difetti od altri inconvenienti, l’Appaltatore 
deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari 
per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro. 

Art.54. Custodia del cantiere 
È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei 
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. 
Tutti i provvedimenti di custodia devono essere organizzati in armonia con i sistemi di custodia e di allarme 
esistente nelle tre sedi museali. 

Art.55. Mano d’opera 
La manodopera impiegata dovrà avere le qualifiche professionali idonee alle lavorazioni richieste e dovrà 
essere provvista delle attrezzature necessarie all’esecuzione delle lavorazioni, così come dei dispositivi di 
protezione individuale previsti dalla normativa di sicurezza. 
L’Appaltatore è obbligato a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei 
lavori. Circa le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle 
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica 
dei rapporti collettivi. 

Art.56. Noleggi  
Le macchine e gli attrezzi presi a noleggio debbono essere in perfetto stato, idonei all’utilizzo e provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Art.57. Trasporti  
In relazione ai trasporti, nei prezzi s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano 
d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

Art.58. Norme generali per i componenti delle vetrine e del loro apparato illuminotecnico  
I materiali e i componenti utilizzati per le realizzazione delle vetrine e del loro apparato illuminotecnico 
devono rispondere ai seguenti requisiti e osservare le seguenti prescrizioni: 

a) rispetto delle norme in vigore in materia di sicurezza e antincendio per tutti gli impianti elettrici 
all’interno delle vetrine e per i materiali utilizzati per le vetrine stesse; 
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b) posizione dei trasformatori dei corpi illuminanti opportunamente nascosti alla vista, all’interno della 
vetrina, ma facilmente ispezionabili e idoneamente aerati; 

c) meccanismi di apertura e di assemblaggio delle parti adottati sulle vetrine a scomparsa (non visibili) e 
scelti con requisiti di funzionamento e robustezza, semplicità e durata nel tempo; 

d) tutti i vetri dovranno essere rispondenti ai criteri di sicurezza delle norme UNI EN 12543, secondo 
quanto previsto nel presente capitolato; 

e) tutte le vetrine dovranno prevedere vetro temperato di sicurezza, perfettamente trasparente extrachiaro, 
con profili molati a lucido e bordi lavorati e leggermente smussati a 45°;  

f) dovranno essere garantite la regolarità e la planarità delle lastre in vetro; 
g) le lastre in vetro non dovranno avere alcuna flessione o cedimento; 
h) in caso di utilizzo di collanti per il fissaggio dei vetri sarà utilizzato idoneo collante siliconico trasparente 

ed elastico; 
i) nell’applicazione eventuale del collante siliconico non si dovrà vedere alcuna sbavatura; 
j) il fissaggio e la tenuta delle parti a vetro dovranno essere garantite nel tempo mantenendo inalterate le 

caratteristiche meccaniche e la trasparenza; 
k) il perfetto accosto dei materiali tra loro, in particolare tra le lastre di vetro dovrà essere garantito da 

efficaci giunti e guarnizioni trasparenti e ben aderenti; 
l) tutte le vetrine saranno dotate di serratura possibilmente realizzata con sistemi di piccole dimensioni e 

collocate in posizione nascosta o poco visibile; 
m) i materiali, i colori e le finiture, sia degli elementi esterni che di quelli interni, dovranno essere 

campionati e sottoposti alla preventiva approvazione della D.L.; 
n) prima della realizzazione delle vetrine dovranno essere sottoposti all’approvazione della D.L. i disegni 

con i dettagli costruttivi delle stesse, a carico dell’appaltatore, per la loro definitiva approvazione; 
o) per le vetrine e per gli apparati illuminotecnici dovranno essere predisposti e consegnati alla 

Committenza manuali d’uso e manutenzione; 
p) le parti dell’impianto illuminotecnico delle vetrine dovranno essere fornite delle certificazioni necessarie 

e richieste in fase di collaudo dei lavori; 
q) tutti gli accessori di fissaggio, guide, cerniere, grappe, binari metallici dovranno essere a scomparsa o 

comunque poco evidenti ed essere di elevata qualità; 
r) le vernici dovranno essere conformi alle normative sulla salute e in materia antincendio;  
s) le vernici dovranno essere resistenti agli urti, alla luce, all’invecchiamento ed in particolare i colori non 

dovranno modificarsi nel tempo; 
t) l’Ente appaltante ha la facoltà di richiedere modifiche migliorative alla documentazione proposta senza 

che vengano richiesti da parte della ditta esecutrice aumento dei costi e prolungamento dei tempi di 
esecuzione. 

Art.59. Norme generali per la consegna e la posa in opera delle vetrine e dei loro accessori 
Le vetrine dovranno essere consegnate complete in ogni loro parte, il lavoro include: 

a) il montaggio in opera di un modulo tipo in ciascuna delle tre sedi museali completo di tutte le 
attrezzature che le compongono, compresi i corpi illuminanti, gli idonei trasformatori, nonché i 
cablaggi necessari per dare l’opera perfettamente funzionante, terminata, certificata e quindi 
collaudabile, il tutto come previsto in progetto e secondo la descrizione delle relative voci di elenco 
prezzi; 
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b) per il montaggio della restante fornitura delle vetrine è a carico dell’appaltatore la formazione, 
attraverso un suo incaricato presente in ciascuna delle tre sedi museali, del personale addetto di ogni 
museo, nonché l’assistenza e la supervisione di un suo incaricato svolta a supporto delle operazioni 
di montaggio di tutte le vetrine da parte del personale addetto di ogni museo; 

c) il montaggio dei sistemi di illuminazione e di tutti i componenti, compresi i corpi illuminanti, i 
variatori di intensità del flusso luminoso, gli idonei trasformatori, e tutti gli accessori richiesti, 
nonché i cablaggi necessari in tutte le vetrine e in ogni sede, per dare l’opera perfettamente 
funzionante, terminata, certificata e quindi collaudabile; 

Art.60. Ordine nell’andamento dei lavori  
L’impresa svilupperà i lavori seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dalla D.L. che potrà stabilire 
l’ordine temporale di esecuzione delle singole lavorazioni nel modo che riterrà più conveniente, non solo in 
funzione delle esigenze del cantiere, ma anche in relazione al possibile sovrapporsi di altri interventi estranei 
alle opere oggetto del presente Capitolato.  
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