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TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 

 

Art. 1  OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, somministrazioni e prestazioni necessarie per eseguire 
gli interventi di rifacimento marciapiede e parcheggio, manutenzione straordinaria dei manti di usura stradali ed 
alcune opere impiantistiche, in via Filanda, località S.Pietro all’Olmo, in comune di Cornaredo (MI). 
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come segue salvo le prescrizioni che, all’atto 
esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L. 
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni 
e dalle specifiche tecniche richiamati nel contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio 
precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori. 

Art. 2  SISTEMA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 

L’appalto verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e verrà 
aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso, da applicarsi all'importo dei lavori posto 
a base d’asta, ai sensi del disposto dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica 
delle offerte anomale; non sono ammesse offerte in aumento. 

Art. 3  DOCUMENTI DEL CONTRATTO 

Costituiscono parte integrante del presente Contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti 
documenti, e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza: 
I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato 
speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e 
controfirmati dall'appaltatore: 
 
1. Relazione generale 
2. Cronoprogramma 
3. Schema di contratto 
4. Computo metrico estimativo 
5. Quadro economico 
6. Incidenza della Manodopera 
7. Stima Costi Sicurezza 
8. Elenco prezzi 
9. Piano della sicurezza e di coordinamento 
10. Elaborati grafici: 

tav. 01 – inquadramento urbanistico 
tav. 02 – planimetria catastale 
tav. 03 – rilievo planimetria e fotografie 
tav. 04 – rilievo sezioni 
tav. 05 – progetto planimetria 
tav. 06 – progetto pianta zona 1 
tav. 07 – progetto pianta zona 2 
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tav. 08 – planim. sottoservizi 
tav. 09 – progetto sezioni 
tav. 10 – dettagli particolari costruttivi 
tav. 11 – confronto planimetria e sezione 
tav. 12 – foto simulazioni 

Art. 4  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di 
incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione dei lavori ai fini della sua esecuzione a 
regola d’arte. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme 
previste nel presente Capitolato speciale. In particolare l’appaltatore con la firma del contratto accetta 
espressamente a norma degli artt. 1341-1342 del C.C., le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge 
e regolamenti citati nel presente capitolato. La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 30 giorni dalla 
data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 
dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere 
perentorio. Qualora l’Impresa aggiudicataria non si presentasse entro il termine fissato per la stipula, 
l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. 

Art. 5 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo ove ha sede l’Ufficio di Direzione dei Lavori, ai sensi dell’art.2 del 
Capitolato Generale d’Appalto; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici 
comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

Art. 6 RITARDI E PENALITA’ 
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 1 per mille (uno per mille) 
sull’importo contrattuale. 
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi; 
b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore; 
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati; 

e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui 
all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010. 

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi 
siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 
18 dello Statuto dei Lavoratori in materia di risoluzione del contratto e succ. modifiche introdotte con regimi di 
tutela introdotti dal D.L. n.23/2015.  
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. 

Art. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI 
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
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contrattuali in genere che possono influire sull’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore dichiara inoltre di 
aver tenuto conto di tutto quanto sopra nel formulare l’offerta; conseguentemente nessuna riserva, 
richiesta o pretesa potrà essere fatta valere in dipendenza delle condizioni locali, né ai fini del prezzo, 
che viene ritenuto anche sotto tali aspetti remunerativo, né ad altro titolo. 

Art. 8 DIFESA AMBIENTALE 
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’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, deve provvedere a: 
_ evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 
_ effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; 
_ segnalare tempestivamente alla S.A. ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di 
scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati. 

Art. 9 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore, sottoscrivendo il presente Capitolato, riconosce l’esecutività degli elaborati in ogni loro parte, i 
quali costituiscono univoco prodromo delle opere da realizzare ed assicura di non esservi dubbiezza alcuna 
intorno alla corretta realizzazione a regola d’arte di tutte le opere per le quali il prezzo d’offerta di gara è del 
tutto congruo. L’Appaltatore dovrà accettare le condizioni contenute nel Contratto; dovrà disporre dei mezzi 
tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. 
L’Appaltatore dovrà aver preso visione delle aree di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente 
edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto. 
Nel presentare l’offerta l’Appaltatore dichiara (art. 106, comma 2 Regolamento Generale così come modificato 
dal “Regolamento sull’esercizio dell’a!vità̀ di vigilanza in materia di contratti pubblici”, approvato con delibera 
del 4 luglio 2018 e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2018 ) di avere esaminato gli elaborati 
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle 
aree adiacenti e di avere valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e 
pertanto di: 
a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie 

e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori 
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà l’attestazione di aver effettuato una verifica della 
disponibilità della mano d’opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare; 

b) di essere a conoscenza delle finalità che l’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori 
e di concordare espressamente che l’opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al 
rispetto del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui l’apposito articolo. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non 
valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e 
non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche 
espressamente previste nel contratto. 
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da 
tutte le disposizioni vigenti in materia. 
Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
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b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si 
esegue l’appalto; 

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, 

CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate); 
f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto; 
g) dei disegni di progetto esecutivo; 

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, 
disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non 
espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una 
migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali. 

Art. 10 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 
Qualora vengano accertati comportamenti dall’appaltatore che concretano grave inadempimento delle 
obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, o lo stessa si renda colpevole di 
grave negligenza o frode, o ritardi i lavori per sua negligenza rispetto alle previsioni, ai sensi e con le procedure 
di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto di appalto e l’Amministrazione 
potrà prendere possesso dei lavori ed anche affidare ad altra Ditta la prosecuzione. 
L’Appaltatore resterà responsabile dei danni, ivi compresi quelli derivanti dal riappalto, delle perdite che 
derivassero all’Amministrazione dalla risoluzione del contratto, la quale, per la copertura dei medesimi, si rivarrà 
sulle somme che dovessero ancora essere corrisposte all’Appaltatore o sul deposito cauzionale. 
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha comunque il diritto di recedere in qualunque 
tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, 
oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 
L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei propri dipendenti 
e risponde nei confronti dell’Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi 
nell’impiego dei materiali. 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, 
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti 
decreto del presidente della repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207, così come modificato dal “Regolamento 
sull’esercizio dell’a!vità̀ di vigilanza in materia di contratti pubblici”, approvato con delibera del 4 luglio 2018 e 
pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2018, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena 
conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato 
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 
apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
 
Fallimento dell’appaltatore 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del Codice dei contratti. 
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 
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impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 48 del Codice dei 
contratti. 

Art. 11 OSSERVANZA Dl LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA Dl APPALTO 
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da 
tutte le disposizioni vigenti in materia. L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato 
speciale d'appalto e del Capitolato Generale per l'Appalto delle opere del Ministero dei lavori pubblici, 
approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 
19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, dalle norme tecniche allegate al presente capitolato di cui sono 
considerate parte integrante. 
Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si 
esegue l’appalto; 
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, 
UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate); 
f) dell’Elenco prezzi allegato al contratto; 
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, 
disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non 
espressamente citati tra gli elaborati di progetto; tali disegni potranno essere utilizzati soltanto per favorire una 
migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali. 

Art. 12 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI 
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA VIGENTE 

L’Appaltatore è tenuto: 
1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente capitolato speciale d’Appalto l’Impresa si 
obbliga ad applicare integralmente tutte le forme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo 
alla categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono 
i lavori anzidetti. 
2. L’Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto di 
lavoro non disciplini l’ipotesi del subappalto.  
3. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalle responsabilità di cui al comma 
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti alla stazione appaltante.  
4. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalla stazione appaltante o 
segnalata dall’ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà all’Impresa e, se nel caso, 
all’ispettorato del Lavoro l’inadempienza accertata e procederà ad effettuare una detrazione del 20% sui 
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento in saldo, 
se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il 
pagamento delle somme accantonate sarà effettuato quando l’Ispettorato del lavoro accerti che gli obblighi 
predetti siano stati integralmente adempiuti. 
5. La fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie 
relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In 
particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio 
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calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello 
stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati 
entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore 
alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale; 
6. Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire 
l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel 
caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e 
sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350. 

7. Prevedendo che il lavoro in oggetto, per caratteristiche dell’opera e per quanto citato nella dichiarazione 
allegata al progetto, sarà eseguito da una unica Impresa, l'Appaltatore, è tenuto a trasmettere 
all'amministrazione appaltante il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal D.Lgs. n. 
81/2008, al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri 
prima dell'inizio dei lavori. Il piano dovrà, a cura dell'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e 
coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese 
compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore. Nel caso di affidamento ad Associazione 
di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo. La responsabilità circa il 
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere. 

Art. 13  CLAUSOLE RISOLUTIVE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL’APPALTATORE 
Il recesso del contratto di appalto potrà avvenire nelle forme e nei modi contrattualmente previsti e comunque 
in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia. 
E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto: 
1. quando la Società Appaltatrice si renda colpevole di colpa o negligenza grave; 
2. quando per negligenza della Società Appaltatrice o per inadempienza degli obblighi ed alle condizioni 
stipulate, l’avanzamento dei lavori rispetto al programma approvato non sia tale da assicurarne il compimento 
nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; 
3. quando la Società Appaltatrice senza esserne preventivamente autorizzata, sospenda o ritardi l’esecuzione 
delle opere. 
La risoluzione opera di diritto ai sensi dell’art. 108 del Nuovo Codice dei Contratti; nel caso di risoluzione 
spetterà all’ente appaltante soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre la società 
appaltatrice si farà carico del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante per il 
completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente alla inadempienza della società 
appaltatrice stessa. All’atto di risoluzione la società è obbligata all’immediata riconsegna dei lavori e delle 
opere nello stato in cui si trovano. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, rilevare 
totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili e i macchinari a piè d’opera, nonché il cantiere della società 
appaltatrice. Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione d’ufficio non 
potrà essere invocata dalla società appaltatrice per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo previsto nel 
comma precedente. Dato il carattere pubblico dell’opera, le parti convengono espressamente che ogni 
contestazione in ordine alla risoluzione d’ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni. In relazione 
al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che in caso di ritardo nella consegna 
delle opere ed in caso di opposizione alla immissione in possesso, saranno sospesi i pagamenti di quanto 
ancora dovuto a qualsiasi titolo alla società appaltatrice e questa sarà tenuta al pagamento di una penale pari 
al ventesimo dell’importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre trenta giorni, la 
penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano solo per il ritardo o per il rifiuto 
alla consegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione della società appaltatrice sulla 
risoluzione d’ufficio e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui 
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sopra. L’immissione in possesso da parte del Comune di Cornaredo sarà preceduta dal verbale di contestazione 
dei lavori e del cantiere, da redigersi in contraddittorio con la società appaltatrice. Qualora la società 
appaltante, regolarmente invitata non intervenga, il verbale sarà redatto a richiesta  della Stazione Appaltante, 
mediante la presenza di due testimoni da scegliersi tra persone estranee al lavoro. Contestualmente per il 
rilievo dei materiali, degli utensili e del cantiere sarà fissato d’accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, 
decide provvisoriamente la Stazione Appaltante. Si darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e 
per il rilievo del materiali, utensili, macchinari e cantiere, nella misura concordata e provvisoriamente liquidità, 
salvo deduzione in quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dalla società appaltatrice, anche a titolo di 
risarcimento danni. La società appaltante sarà passibile dei danni che provenissero alla Stazione Appaltante 
come conseguenza della società di procedere alla stipula di nuovo contratto. 

Art. 14  ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 
L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi 
necessari, con le conseguenti responsabilità, e dovrà pertanto: 
1. predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti 
ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli; 
2. predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, 
recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti 
alla agibilità del cantiere; 
3. provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia 
elettrica, telefono e fognatura di cantiere; 
4. provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per 
le cesate e gli altri usi; 
5. provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al 
progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori; 
6. provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla 
verifica ed alla conservazione dei capisaldi; 
7. provvedere all’assicurazione, con un massimale di € 500.000,00 (€uro cinquecentomila/00) contro i danni 
dell’incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè 
d’opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione; 
8. provvedere all’assicurazione con un massimale di € 1.000.000,00 (€uro unmilione/00) di responsabilità civile 
per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi; 
9. provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei 
fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e 
di quant’altro non utilizzato nelle opere; 
10. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei 
lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze 
destinato a coadiuvarlo; 
11. osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di 
accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 
1086/71; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova 
del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio; 
12. provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo; 
13. promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed 
organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la 
salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa; 
14. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati; 
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15. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di 
consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 
1. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a 
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo 
richiedano; 
2. fornire alle eventuali imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 

• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 
• informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, 
dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre 
imprese secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; 
• informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione 
collettiva ed individuale; 

3. fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai 
quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-
professionale. 
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto 
dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, 
dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto. Nel caso di inosservanza 
da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, 
potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni 
direttamente o indirettamente derivati al Committente 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 alla espressa liberazione dalle 
conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare. 
Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, 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. 
Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire: 
4. lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia 
nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori 
da lui prescelti; 
5. il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti; 
6. in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine 
occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici. 
Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell’ 
“Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto. L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri 
dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo 
cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di 
subappaltatori. L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante: 
1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio 
dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna. 
1. Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei 
singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa 
che a quelle subappaltatrici. 
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Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5, 6 e 7 del Capitolato Generale del Ministero dei lavori 
pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui 
appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori: 
2. tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, ivi 
compreso il pagamento dei diritti dell’Ufficio Tecnico Comunale, se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti 
comunali vigenti; 
3. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e 
l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto 
del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza; 
4. l'onere per trasportare, custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa 
della posa in opera; 
5. le spese per concessioni governative e per opere dovute per la formazione di eventuali allacciamenti idrici 
ed elettrici; 
6. la presentazione settimanale alla direzione lavori della committente di tutte le notizie relative alla mano 
d’opera e mezzi utilizzati; 
7. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere 
dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei 
danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in 
perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne 
faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale; 
8. la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative a tutte le opere appaltate, durante il lavoro e ad 
ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie, riportanti 
data di scatto ed individuazione dell’opera fotografata, dovranno essere consegnate su supporto informatico 
(formato jpg) all’Ufficio Direzione  Lavori. 
L’Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare le seguenti disposizioni: 
1. L’Impresa si fa garante oltre a quanto concerne i danni causati al patrimonio arboreo di tutti i danni causati 
a terzi dalla mancata esecuzione dei lavori assumendosi ogni responsabilità civile e penale. 
9. L’Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare aree o parte di esse con relative proporzionali riduzioni 
dell’importo d’appalto nei limiti di legge. 
10. L’Impresa deve utilizzare sul territorio comunale tecnici e manodopera adeguata, nonché possedere un 
efficiente parco mezzi in attinenza alla tipologia e modalità esecutive dei lavori. 

Art. 15  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai fini e per gli effetti Regolamento UE 2016/679, la stazione Appaltante si riserva il diritto di inserire il 
nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti 
contrattuali e commerciali. 
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti; in particolare potrà chiedere la modifica 

e la cancellazione dei propri dati. 
 

TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 16  DIREZIONE DEI LAVORI 
L’incarico della Direzione dei Lavori è affidato all’Ufficio Tecnico del Comune di Cornaredo – Area Tecnica 
Opere Pubbliche. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un 
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ambito strettamente tecnico e vigila sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme 
contrattuali. 
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: 
– vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al contratto ed al programma 
dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni 
contrattuali in caso di difformità o negligenza; 
– effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati; 
– trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari 
al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a 
rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 
– coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli 
impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori; 
– fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in 
conglomerato cementizio armato ed in acciaio; 
– svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei certificati di 
pagamento ed alla liquidazione finale delle opere; 
– redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori; 
– assistere ai collaudi. 
Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti 
dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al 
progetto. 

Art. 17 ORDINI DI SERVIZIO 
Ai sensi dell’art.3 del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 il direttore dei lavori impartisce all’esecutore tutte le 
disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, 
nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base 
dell’ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all’articolo 15. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle 
disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. 

Art. 18 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 55 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.  
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa 
un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono 
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della 
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi 
della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o 
eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, 
l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata. 
3. La consegna dei lavori sarà disposta dalla S.A. - attraverso il responsabile del procedimento che autorizzerà il 
Direttore dei Lavori. 
 
Il tempo utile entro il quale l’Appaltatore dovrà consegnare ultimati i lavori d’appalto resta fissato in 60 (diconsi 
sessanta) giorni naturali, consecutivi e continuativi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna. Nel calcolo 
del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in 
relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa 
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ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle 
opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante 
oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare 
esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere. 
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la 
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari. Sono a 
carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna ed alla verifica dei lavori. 
Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, 
sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari. 
Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio con 
l’Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale di 
consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato 
dei luoghi. 
L’Appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall’apposito verbale. 
Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. 
Il tempo per l’ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico 
sfavorevole per la zona dei lavori. 

Art. 19 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI 
L’Appaltatore dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna a dare inizio ai lavori stessi ed  a 
predisporre l’impianto di cantiere, da allestire nei tempi previsti dal cronoprogramma definito nel progetto 
esecutivo. 
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della L’Appaltatore è tenuto 
a predisporre entro 15 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, ed a 
consegnare alla D.L. un programma esecutivo dei lavori, elaborato - nel rispetto del cronoprogramma sopra 
indicato - in relazione alla proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione 
lavorativa. 
L’Appaltatore sarà tenuto comunque ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dalla 
Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. 
In presenza di particolari esigenze la S.A. si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali 
al programma predisposto. 
Relativamente alla durata giornaliera dei lavori, si fa riferimento all’art.27 del Capitolato Generale d’Appalto. 
L’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente 
compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona 
riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un 
prestabilito termine di tempo e di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere, senza che 
l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, 
l’Appaltatore dovrà tener conto delle priorità stabilite dalla D.L. 

Art. 20  DISCIPLINA DEL CANTIERE 
Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far 
osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini 
ricevuti dal Direttore dei Lavori; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si 
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l’ingresso alle persone non 
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addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni 
cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza 
disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad 
osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore.  

Art. 21  MAGAZZINI – ATTREZZI - MATERIALI 
L’Assuntore appena aggiudicato il lavoro, dovrà provvedere al personale, ai magazzini, ai luoghi di deposito per 
le materie di rifiuto, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti per l’esecuzione dei lavori appaltati, in modo che alla 
data di inizio dell’appalto, quanto sopra specificato sia pronto dandone dettagliata comunicazione scritta al 
Comune.  

Art. 22  ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 
I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere 
accettati, previa campionatura, della Direzione Lavori. Di norma essi perverranno da località o fabbriche che 
l’impresa riterrà di sua convenienza, purché preventivamente notificate e semprechè i materiali corrispondano 
ai requisiti prescritti dalle Leggi e Regolamenti, del presente Capitolato Speciale d’appalto, dall’Elenco Prezzi 
della Direzione Lavori. Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta 
all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati 
dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore. Ove l’appaltatore 
non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante potrà 
provvedere direttamente ed a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno 
derivante dalla rimozione così eseguita. L’impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle 
opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti 
della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di 
dimensioni o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad 
un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero 
stabiliti dal contratto. Qualora invece venga ammessa dalla Stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole 
all’idoneità generale dell’opera, qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, 
ovvero una minor lavorazione, la Direzione Lavori potrà applicare un’adeguata riduzione di prezzo in sede di 
contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. Qualora venisse accertata la non 
corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture ancorché accettate e già poste in 
opera, si procederà come disposto dall’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. n. 
145/2000. L’appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le prove ritenute necessarie dalla Direzione Lavori sui 
mercati impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati d’opera. In mancanza di 
una idonea organizzazione per l’esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica di Capitolato, è 
riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo 
dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. In tal sede l’Appaltatore ha 
sempre facoltà di richiedere che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o 
farsi rappresentare alla stessa. I campioni delle forniture consegnate dall’impresa che debbono essere inviati a 
prova in tempo successivo a quello del prelievo potranno essere conservati negli uffici della Stazione 
Appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori  e dell’impresa, nei modi più adatti a garantirne 
l’autenticità. In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite 
presso un istituto autorizzato, la fabbrica di origine od il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione 
Lavori. In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l’invio dei campioni, per l’esecuzione delle 
prove, per il ripristino dei manufatti che siano eventualmente dovuti manomettere nonché tutte le altre spese 
simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente 
Capitolato espressamente prescritti criteri diversi. 
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Art. 23  ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 
Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di 
lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni 
progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del capitolato o degli altri atti 
contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le 
prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica 
in materia. 
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’Appaltatore) dovranno essere 
consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed 
andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo 
esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme. 
L’Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata campionatura delle 
parti costituenti l’impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e 
qualità dei materiali impiegati. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente 
articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal 
cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 
L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui 
accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare 
in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti. Durante 
l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, 
l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle 
suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni 
causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni 
altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e 
spese dell’Appaltatore. 

Art. 24  DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 
L’Impresa si impegna all’esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della categoria di 
appartenenza, ad eccezione degli interventi richiesti dal committente per l’eliminazione di  cause che possano 
costituire pericolo. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo 
dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se 
l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L’Appaltatore può ordinare ai 
propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi 
sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione ai Direttore dei lavori. L'Appaltatore non potrà a suo 
arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta 
dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l’Appaltatore non avrà diritto a 
compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di 
assistenza. Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento 
dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà 
corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente 
un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, 
applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla 
categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario. Nessun compenso, infine, sarà devoluto 
all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale 
nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza 
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interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni 
di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori. 

TITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI 

Art. 25 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 
Qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali impediscano in via 
temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti 
contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le 
ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente 
si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore. 
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le 
condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove 
occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle 
condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. 
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, 
non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall’Appaltatore ed inviato alla 
S.A.. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indicherà il nuovo termine contrattuale. 
 
Sospensioni ordinate dalla DL 
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali 
che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su 
segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito 
l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti, così come 
modificato dal “Regolamento sull’esercizio dell’a!vità̀ di vigilanza in materia di contra! pubblici”, approvato 
con delibera del 4 luglio 2018 e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2018 ; nessun indennizzo 
spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 
2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della DL; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno 
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il 
RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione 
appaltante.  
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia 
formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna 
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del 
RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il 
predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza 
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il 
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precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo 
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il 
verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della 
comunicazione all’appaltatore. 
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto 
della durata complessiva prevista, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può 
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento 
del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei 
termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il 
rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il 
programma esecutivo dei lavori. 
 
Sospensioni ordinate dal RUP 
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine 
è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le 
disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

Art. 26 PROROGHE 

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, 
potrà chiedere con domanda motivata, proroga, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.50/2016. e s.m.i. del DLgs 56-
2017, che se riconosciuta giustificata sarà concessa dall’Appaltante purché le domande pervengano, pena la 
decadenza, prima della data fissata per l’ultimazione dei lavori. 
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore qualora la maggior 
durata dei lavori sia imputabile all’Ente Appaltante. 
 
Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di 
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se 
nominato; 
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente 
approvati da questa; 
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
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dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli 
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di 
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.  
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei 
lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.  

Art. 27  SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA 
DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA 

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero la S.A., potrà ordinare la 
sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa 
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la S.A. non riconoscerà alcun compenso o indennizzo 
all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in 
materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 

Art. 28 VARIAZIONI DEI LAVORI 
Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del 
Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla S.A. nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per 
legge. 
Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell’Appaltatore. Lavori 
eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e 
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 
Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio 
che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e 
che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.  
Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono regolate dalla legislazione e dai 
regolamenti di riferimento. 
La S.A., durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei 
lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto. 
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TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Art. 29 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi 
necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: 
1) esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti nonché eventualmente entrate in vigore nel 
corso dei lavori in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera; 
2) nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo alla S.A. ovvero al Responsabile dei Lavori, al 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
ove previsti; 
3) comunicare alla S.A. ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove previsti) il nominativo del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
4) la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui 
all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e di cui al Decreto Interministeriale 4 marzo 2013; 
5) predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed 
il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli; 
6) predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, 
recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti 
alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza 
contenuto nel Piano di sicurezza ; 
7) provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia 
elettrica, telefono e fognatura di cantiere; 
8) provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le 
lavorazioni necessarie; 
9) provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al 
progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori, secondo il 
modello fornito dalla S.A.; 
10) provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla 
verifica ed alla conservazione dei capisaldi; 
11) provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire ;  
12) provvedere alla stipula delle garanzie previste all’articolo 103 del Codice; 
13) provvedere alla sorveglianza di cantiere (di giorno e di notte) ed alla assicurazione contro il furto tanto per 
le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, 
dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere; 
14) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere; 
15) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei 
lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze 
destinato a coadiuvarlo; 
16) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e provvedere nei loro confronti alle assistenze, 
assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro. 
L’Appaltatore e per suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla Amministrazione 
appaltante, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei 
lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove dovuta, 
assicurativi ed antinfortunistici , (circolari M.LL.PP. n° 1643 del 22/06/1967 e n° 11907 del 09/11/1948 ed s.m.i. 
D.L.vo 50/2016 s.m.i.) 
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L’Amministrazione appaltante, in caso di violazione degli obblighi suddetti, accertata direttamente o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del lavoro, comunicherà all’Appaltatore, e nel primo caso anche all’Ispettorato 
suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione di 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori 
sono in corso di esecuzione, ovvero la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del 
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono integralmente soddisfatti. 
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione alcuna alla 
Amministrazione appaltante né avanzare alcun titolo per risarcimento danni. 
17) provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle 
prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni 
contrattuali ed a perfetta regola d’arte; 
18) richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o 
discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori; 
19) tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli 
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal 
riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori; 
20) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto; 
21) provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo; 
22) prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati 
finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini 
dell’accertamento delle eventuali responsabilità; 
23) promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed 
organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la 
salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa; 
24) promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati; 
25) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di 
consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 
26) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere ove obbligatori (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, 
docce, ecc.); 
27) assicurare: 
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
b) la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 
c) le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 
d) il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori; 
e) la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 
f) il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive 
previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Direttore dei Lavori; 
28) rilasciare dichiarazione alla S.A. di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza 
sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano; 
29) provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme 
contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza; 
30) richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole 
grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche 
assicurino un maggiore grado di sicurezza; 
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31) tenere a disposizione in cantiere copia della documentazione relativa alla progettazione e al piano di 
sicurezza; 
32) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 
a) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 
b) le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, 
dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre  
imprese secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
c) le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione 
collettiva ed individuale; 
33) mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese 
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il Piano di sicurezza ; 
34) informare la S.A. ovvero il Responsabile dei Lavori delle eventuali proposte di modifica al Piano di sicurezza 
formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi; 
35) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle 
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto; 
36) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, ove previsto; Per effetto di tale 
situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni 
sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante. 
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto 
dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, 
dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto. 
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo 
insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore 
tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente 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 alla 
espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso 
ha diritto a rifiutare. 
Oltre agli oneri derivati dalla realizzazione delle opere di cui al presente capitolato, sono ad esclusivo carico 
dell’Appaltatore: 
37) tutte le spese e le tasse nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto; 
38) la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere 
arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l’amministrazione 
appaltante che la D.L.; 
39) Prima di dare inizio ai lavori, l’Appaltatore dovrà accertarsi, con scrupolose indagini presso le 
Amministrazioni competenti, della presenza di eventuali installazioni nel sottosuolo (quali ad esempio, 
installazioni elettriche o telefoniche, fognature comunali, consortili o private, rogge interrate, gasdotti, 
acquedotti, condotti vari, etc) e della esatta loro ubicazione e profondità, allo scopo di evitare infortuni al 
personale e danni alle installazioni stesse. A dimostrazione del compimento dei citati accertamenti e prima di 
iniziare qualsiasi lavorazione, l’appaltatore dovrà inoltre rilasciare alla DL una esplicita dichiarazione in tal senso 
allegando copia delle informazioni ottenute. Qualora, nonostante le precauzioni adottate, si dovessero 
manifestare danni alle installazioni suddette, l’Appaltatore dovrà darne immediato avviso alla DL e alle 
Amministrazioni Enti o privati interessati, provvedendo immediatamente ed a sue spese alla riparazione dei 
danni e/o alla sostituzione degli elementi, ovvero rimborsando le Amministrazioni, gli Enti o i privati proprietari 
che li avessero riparati direttamente. 
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40) La custodia e la buona conservazione delle opere eseguite fino al collaudo, con particolare riguardo alla 
garanzia richiesta per le opere di giardinaggio, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare guasti o 
imperfezioni avvenuti prima del collaudo stesso. 
41) L’Impresa risponderà totalmente e con esclusività delle opere di competenza realizzate, sia civilmente che 
penalmente nei termini di tempo previsti dalla legge, tenendo sollevati ed indenni per qualsiasi evenienza, 
anche nei confronti di terzi, sia l’E.A. sia la D.L.; essa risponderà pure di tutte le opere da essa eseguite e fornite, 
sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati quantitativi e qualitativi di progetto e del Capitolato Speciale 
d’Appalto ed alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, 
sia ancora rispetto ai danni che fossero per derivare alle parti in costruzione già eseguite o di terzi o a cose di 
terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall’esecuzione delle opere appaltate sarà interamente a 
carico dell’Impresa. 
Sono posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri: 
_ Le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d’opera, le 
spese per attrezzi, ponteggi, ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del 
cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione, le spese 
per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi necessari anche ai lavori in economia; 
_ Le spese per l’energia elettrica, l’acqua, il gas l’uso di fognatura, il telefono ed i relativi contratti e canoni; 
_ Le spese per l’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazioni che possono recare danni; 
_ Le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite 
per l’uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto; 
_ Le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dall’ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto 
occorrente per le operazioni di collaudo, da sgombrare subito dopo il collaudo stesso; 
_ Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo il personale di fatica e tecnico sia riguardo tutte 
le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni; 
_ La costruzione di un locale ufficio per la direzione lavori, nell’ambito del cantiere, con le necessarie 
suppellettili, le spese per l’uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di 
mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l’uso di ditte che eseguano per conto 
diretto dell’Amministrazione opere non comprese nel presente appalto; 
_ Lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, l’accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti 
dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto 
dell’Amministrazione e non comprese nel presente appalto; 
_ L’esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà; 
_ Il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l’Amministrazione e l’Appaltatore e con redazione di verbale e 
l’apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte 
dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati; 
_ Le spese per l’approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di 
rilevamento, come plessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera sia in sede di collaudo, solo escluso 
l’onorario per i collaudatori; 
_ L’esecuzione di fotografie, in formato elettronico jpg, o equivalente, delle opere in corso di costruzione al 
momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori; 
_ Le spese per il risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la 
custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’Amministrazione; 
_ Le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante 
l’esecuzione dei lavori; 
_ Le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all’ente 
proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di 
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constatazione dei luoghi e quelle per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele 
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente 
dell’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di 
direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall’Amministrazione. Le tettoie ed i parapetti a protezione di 
strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei 
cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del 
Regolamento di esecuzione; 
_ L’approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla 
legge 64/1974 per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 per le opere in cemento armato e metalliche, dal 
D.M.20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si svolgono 
i lavori; 
_ La redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all’art. 9 della Legge 46/1990, con 
la relazione e gli allegati ivi previsti; 
_ La recinzione del cantiere con solido steccato; 
_ L’apposizione n. 2 tabelle informative all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm. 120 x 200, e la loro 
manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all’ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste 
dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° Giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di 
polizia ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità; 
_ Le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti; 
_ La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in 
dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, 
sollevando con ciò l’Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi 
responsabilità; 
_ Le spese per la ricerca di informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, 
eseguita presso le competenti autorità militari di zona; 
_ L’onere della fornitura all’Amministrazione al solo prezzo della fornitura a piè d’opera, prima della 
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come 
ricambi che verrà precisato dal Direttore dei Lavori; 
_ Le spese per l’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il collaudatore amministrativo o 
statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio; 
_ L’assunzione, ove l’Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente 
iscritto all’Albo di categoria, quale Direttore Tecnico di Cantiere devono essere comunicati alla D.L. per iscritto 
prima dell’inizio dei lavori; 
_ Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, 
gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano 
rese necessarie, a cura dell’Appaltatore e con l’approvazione del D.L:, in modo da rendere disponibile tutte le 
informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro; 
_ L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel luogo nel quale nel quale ha sede l’ufficio di D.L.; 
_ Gli oneri connessi con la messa in sicurezza del cantiere quali segnalazioni, protezioni,divieti ecc. 
_ E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 
esso esistenti . 
 
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a 
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
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L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei 
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona 
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve essere 
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata 
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da 
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore 
per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati 
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 
Ogni variazione del domicilio o delle persone deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante. 

Art. 30 PERSONALE DELL’APPALTATORE 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da 
eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto 
indicato dal programma dei lavori . Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di 
opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, 
dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di 
cantiere. 
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 
10 giorni dal verbale di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed 
assicurativi. 
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 
ü  i regolamenti in vigore in cantiere; 
ü  le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 
ü  le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori; 
ü  tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni 

disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a 
cura ed onere dell’Appaltatore medesimo. 

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, 
dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di 
cantiere. 
 
Trattamento a tutela dei lavoratori 
1. L’Appaltatore si obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 
2. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del 
presente appalto e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori per gli operai dipendenti delle Aziende industriali edili ed affini, 
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applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni 
risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località 
che per la categoria venga successivamente stipulato; l’Appaltatore è altresì, responsabile in solido 
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti 
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ed applicare i su 
indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano 
l’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 
3. L’Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere 
all’Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori copia del piano di sicurezza e 
coordinamento. 
4. Ai sensi della normativa vigente (Circolare del Ministero dei LL.PP. 22/6/67 n. 1643 e s.m.i.), l’Amministrazione 
Appaltante in caso di violazione degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata direttamente o ad essa 
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, comunicherà all’Appaltante, e nel primo caso anche all’Ispettorato 
suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori 
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 
5. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando dall’Ispettorato del 
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente soddisfatti. 
6. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni 
all’Ente Appaltante né ha titolo ai risarcimenti dei danni. 
7. La ritenuta dello 0,50% operata sull’importo netto progressivo dei lavori, potrà essere svincolata soltanto in 
sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo, previa acquisizione del 
DURC (documento unico di regolarità contributiva ) 
8. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Art. 31 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la società appaltatrice è tenuta ad eseguire in 
proprio le opere o i lavori compresi nel presente contratto. E’ vietata, sotto pena di nullità, la cessione del 
contratto stesso. La società appaltatrice, in attuazione di quanto specificato nella dichiarazione presentata 
unitamente all’offerta, potrà fare autorizzare l’affidamento in subappalto, nella percentuale massima del 30% 
dell’importo contrattuale, o la concessione in cottimo, soltanto per le opere ivi indicate ed a favore delle Ditte 
prescelte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale 
d’Appalto l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a 
persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione 
dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il 
mandato deve essere conferito per atto pubblico e deve essere depositato presso l’amministrazione 
committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione lavori. La società appaltatrice resta 
obbligata a praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi valori del contratto d’appalto con 
ribasso non superiore al 20%; l’avvenuto rispetto di tale obbligo andrà dichiarato nel contratto di subappalto e 
contenente l’analisi della formazione del prezzo riconosciuto per le opere di subappalto. La società appaltatrice 
dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ad essa corrisposto copia delle fatture 
quietanze del subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. L’esecuzione 
delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi di 
quanto disposto all’art. 105, comma 19, del predetto Decreto.  La società appaltatrice resta obbligata a 
comunicare la data di inizio dei lavori in subappalto e ad indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, 
predisposti in base alle disposizioni della Direzione dei Lavori e della Stazione Appaltatrice, già a conoscenza 
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della società appaltatrice, anche se autorizzata, resta comunque unica e sola responsabile a ogni effetto di 
Legge, con esonero esplicito della Stazione Appaltante, da qualsiasi pretesa della Ditta subappaltatrice o a 
richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall’esecuzione delle opere subappaltate. Qualora durante 
l’esecuzione, la Direzione dei Lavori o la Stazione Appaltatrice dovessero risultare insoddisfatte del modo di 
esecuzione dei lavori, potranno, a loro giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca 
dell’autorizzazione con il seguente annullamento del subappalto, senza che l’Appaltatore possa avanzare 
pretese di risarcimenti o proroghe per l’esecuzione dei lavori. L’impresa, al ricevimento di tale comunicazione 
di revoca, dovrà procedere immediatamente all’allontanamento del subappaltatore e del cottimista. Per le 
infrazioni alle regole che normano il subappalto, l’Amministrazione provvederà alla segnalazione alle autorità 
giudiziarie, per l’applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.  

Art. 32 CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA 

In applicazione a quanto previsto dagli articoli 93 e 103 del D.Lgs 50/2016 smi, l’Impresa, è tenuta a corredare 
l’offerta per affidamento dell’esecuzione dei lavori di una cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni 
di cui al bando di gara e al disciplinare di gara. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è 
restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa 
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) pari al 10 per cento 
dell’importo degli stessi. In caso di ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per 
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione del 2 
per cento di cui sopra della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
La cauzione definitiva può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo 
Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito 
autorizzate. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa 
fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del 
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno. 
La S.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei 
lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti 
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
La S.A. può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta 
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meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all’appaltatore. 

Art. 33 GARANZIE 

L’Appaltatore si impegna a costituire le garanzie previste dal D.Lvo 50/2016 in quanto applicabili all’appalto in 
oggetto. 
In particolare, oltre alla cauzione definitiva, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per 

danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, sulla base della somma da assicurare stabilita nel bando di 
gara. Tale polizza dovrà essere stipulata secondo lo schema tipo approvato con D.M. delle Attività Produttive n. 
123 del 12/3/2004 e relativa “scheda tecnica” predisposta dall’Amministrazione. 
Le franchigie e gli scoperti nella polizza sono a carico dell’Appaltatore. 
I relativi premi dovranno essere pagati dall’Appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione. 
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta 
l’inefficacia della garanzia. 
L’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto è tenuta a depositare copia della suddetta polizza e la 
quietanza del relativo pagamento del premio, all’atto della stipulazione del contratto o prima della consegna dei 

lavori in caso di consegna sotto le riserve di cui dell’art.5 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49. 
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, le garanzie fidejussorie e le garanzie 
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per 
conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione orizzontale e con responsabilità 
pro quota nel caso di associazione verticale. 
L’Appaltatore sarà responsabile di qualunque danno provocato a persone ed alle cose, che si verificasse in 
cantiere quale che ne sia la causa. Detta responsabilità si riferisce a quanto dipende da atti, omissioni o 
comportamenti messi in atto dall’appaltatore stesso o da persone di cui debba rispondere per Legge, ovvero 
messi in atto da subappaltatori o comunque da persone che a qualsiasi titolo sono presenti in cantiere compresi 
i dipendenti dell’Amministrazione. L’Amministrazione si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilità 
verso i dipendenti ed i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi. 
La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del 
Certificato di Regolare Esecuzione. 
A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sarà operata una ritenuta dello 0,5% 

sull’importo netto progressivo dei lavori. Le ritenute così effettuate saranno svincolate in sede di liquidazione 
del conto finale, dopo l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 
Si farà luogo alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione previa acquisizione delle dichiarazioni 
liberatorie (DURC) degli Istituti ed Enti previdenziali competenti (INAIL – INPSCASSA EDILE - ENTE SCUOLA - 
ISPETTORATO DEL LAVORO …..). 

Art. 34  DIFETTI DI COSTRUZIONE 
L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza 
la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro 
accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Qualora il direttore dei lavori presuma 
che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio 
con l’appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese della verifica sono a carico 
dell’appaltatore, in caso contrario l’appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il 
ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. 
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TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 35  IMPORTO DELL’APPALTO 
 

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 116.977,75 (Euro 
centosedicimilanovecentosettantasette/75) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel 
prospetto sotto riportato: 

 
 Euro 

Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza 113'612,60 
Oneri della sicurezza      3'365,15 
  

TOTALE 116'977,75 
 

2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 3'365,15 (diconsi Euro tremilatrecentosessantacinque/15), somme che non 
sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 113'612,60 (diconsi Euro centosedicimila/00), per i 
lavori soggetti a ribasso d'asta. 
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta 
gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica 
di congruità dell’offerta.  
 
3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

 
a) CATEGORIA PREVALENTE 
 

Categoria OG3 (STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, ECC.)) per Euro 116'977,75 (diconsi Euro 
centosedicimilanovecentosettantasette/75), di cui: 

· Euro 113'612,60 (diconsi Euro centosedicimila/00) per lavorazioni soggette a ribasso. 

· Euro 3'365,15 (diconsi Euro tremilatrecentosessantacinque/15) per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta; 

 
4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli 
importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in 
alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa. 

L’attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all’Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il 
pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite. L’Amministrazione non contrae alcun impegno 
verso l’Appaltatore circa la quantità, la qualità ed il modo di esecuzione dei lavori da effettuarsi durante il corso 
dell’appalto, avendo l’elenco soltanto valore indicativo. 
 
Cessione del contratto e cessione dei crediti 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice dei contratti e 
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della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia 
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento 
sottoscritto dal RUP. 

Art. 36  ANTICIPAZIONI 
Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 
Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, la stazione appaltante eroga all’esecutore, l’anticipazione sull’importo 
contrattuale nei tempi e nella misura previsti dall’art.35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificata 

dall’articolo 24, comma 1, lettera c)  DLgs 56-2017. 

ART. 37  VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI 
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri 
atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e 
modi prescritti. L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della 
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, 
di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto 
normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. I 
prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza 
delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico 
che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, 
realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori. Le eventuali varianti che comportino modifiche 
sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, ecc.), 
dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le 
condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento 
richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese 
dell’Appaltatore. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, 
dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere 
dei materiali forniti dall’Appaltatore.  Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente 
capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio 
con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai 
documenti che disciplinano l’appalto. Eventuali lavori, opere e somministrazione non previste nell’elenco prezzi 
unitari saranno contabilizzati con i prezzi indicati nel listino n. 01/2017 della Camera di Commercio di Milano, 
ridotti del ribasso d'asta. 

ART. 38  VALUTAZIONE DEI LAVORI  IN ECONOMIA 
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano 
d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le 
opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei 
mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori. Nel caso di lavori non previsti 
o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate 
dalla Direzione dei Lavori. 
Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari 
agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile 
dell’Appaltatore. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le 
macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i 
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combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, 
l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari 
durante tutto il periodo dei lavori. 
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere 
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari 
per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti 
danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e 
qualità richieste.  

Art. 39 CONTABILITÀ DEI LAVORI – PREZZI 
La contabilità delle opere verrà effettuata ai sensi del Decreto MIT 7 marzo 2018 , n. 49 (Regolamento recante: 
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 
direttore dell’esecuzione»).  
La contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli Stati di 
Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto e aggiunto, in 
proporzione, l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
I prezzi contenuti nell’elenco prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri occorrenti all’esecuzione dei lavori, 
nonché di tutte le opere provvisionali, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni parte e di 
tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed 
illustrato nel presente Capitolato. 
Tutte le spese per mezzi d’opera, gli operai, le assicurazioni di ogni genere, indennità di cava, di passaggio, di 
deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e diverse, materiali, mezzi d’opera provvisionali, nessuno 
escluso, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi 
stessi compresi ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non  
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli dell’elenco prezzi. 
Gli eventuali lavori in economia che dovessero essere indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo 
nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione Lavori e verranno rimborsati sulla base dei prezzi 
contrattuali. 
La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, 
giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera.  
L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione 
dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle variazioni di costo della 
manodopera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili 
per tutta la durata dei lavori. 
Non sono valutati, di norma, i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei 
lavori. 

Art. 40 NUOVI PREZZI 
I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori 
in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà 
determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, 
materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto. Tutti i nuovi prezzi saranno 
soggetti al ribasso d’asta. 

Art. 41 INVARIABILITÀ DEI PREZZI  
L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione 
dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo 
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della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed 
invariabili per tutta la durata dei lavori. 

Art. 42 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI 
Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni: 
a) Lavori a corpo: La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del 
lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane 
fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei 
lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della 
categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Per le modalità di annotazione si applica gli artt. 13 e 
14 del D.M. n. 49/2018. 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta 
che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al successivo paragrafo, 
raggiungano, un importo non inferiore a Euro 30.000,00 (trentamila); il pagamento della predetta rata avverrà 
entro gg. 30 dall’emissione del Certificato di Pagamento.  
A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti sulla 
tutela della sicurezza, della salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori sull’importo netto dei lavori sarà 
operata una ritenuta dello 0,50%.  
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in 
base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”. Nel caso di interruzione dei lavori per almeno due mesi a causa 
dell’andamento stagionale, verrà effettuato lo stato di avanzamento qualunque sia l’importo. La rata di saldo 
verrà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, 
dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Quando il certificato di pagamento non venga 
emesso, per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore gli 
interessi legali. Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i 
lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.  

Art. 43  CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di ultimazione dei lavori ed è trasmesso, entro lo stesso termine, alla S.A. per i relativi adempimenti. 
Il Certificato di regolare esecuzione, sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, 
oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo. 
Con il conto finale è accertato e proposto l’intero della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione. 
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine 
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità il conto finale si ha 
come da lui definitivamente accettato. 
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall’avvenuta 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o C.R.E. 
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice 
civile. 
La garanzia fidejussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori e può essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito od altra 
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estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione 
definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 

Art. 44 ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 

Nel caso che l’appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti 
contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più 
gravosi di quelli prescritti dal presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi 
prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale i 
lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. 

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta 

contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si 

intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 

 

TITOLO VI – CONTROLLI 

Art. 45 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI 
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. 
La S.A. procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo 
stato. 
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere 
compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un 
termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal 
caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o 
nell’emissione dei certificati di pagamento. 
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite 
in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte. 
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la S.A. avrà la facoltà di 
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. 
I controlli e le verifiche eseguite dalla S.A. nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore 
per vizi, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro già controllati. Tali controlli e verifiche non 
determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla S.A. 

 

 

TITOLO VII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Art. 46 DANNI ALLE OPERE 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.  
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, 
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi della normativa vigente. 
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza 
maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei 
lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. 
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al 
Direttore dei Lavori entro cinque (5) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al 
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risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di 
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. 
Il compenso che la S.A. riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la 
riparazione o il ripristino del danno. 

Art. 47 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che 
gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i 
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. 
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se 
derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. 
L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere 
tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore. 
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi 
e alle condizioni di contratto, con l’esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di 
utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle 
persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Art. 48  RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA 
Qualora a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa 
variare in modo sostanziale e in ogni caso inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del 
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata  del Direttore dei lavori e, ove costituito, 
dell’organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dall’apposizione 
dell’ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario.  L’Amministrazione, entro ulteriori 60 
giorni delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto 
dall’Appaltatore. 

Art. 49 CONTROVERSIE 
Tutte le controversie insorte tra l'Ente Appaltante e l'Appaltatore durante il corso dei lavori ed al termine del 
contratto che non si siano potute definire in via amministrativa, relative ai lavori regolati dal presente 
Capitolato Speciale d'Appalto, sarà attribuita alla Autorità Giudiziaria Ordinaria identificata nel Foro di Milano. 

Art. 50 CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere 
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti 
contabili. 
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole 
contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva secondo le modalità indicate nel DM  MIT 49/2018.  
Le riserve dell’Appaltatore e le contro deduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto sospensivo per 
tutti gli altri aspetti contrattuali. 
Il Foro competente è quello di Milano.  

Art. 51 ARBITRATO 
Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente 
Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale. Il Collegio 
Arbitrale avrà sede in Milano e sarà composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti, 
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mentre il terzo, avente funzione di presidente, sarà nominato di comune accordo. In mancanza di accordo, 
entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro sarà nominato dal Consiglio direttivo del 
Collegio degli Ingegneri di Milano, su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro. La parte 
che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alla controparte a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre al Collegio, indicando l’arbitro di propria designazione. Nei 
20 (venti) giorni successivi la controparte avrà diritto di proporre altri quesiti, indicando per iscritto l’arbitro di 
propria designazione. Qualora la controparte non provvedesse alla designazione del proprio arbitro entro il 
termine di cui sopra, vi provvederà, dietro ricorso della parte istante, il Consiglio direttivo del Collegio degli 
Ingegneri di Milano. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto in via rituale. Il lodo arbitrale dovrà essere 
depositato entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni dal giorno della formazione del Collegio, termine 
prorogabile una volta sola per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni ivi compreso il caso di assunzione di 
mezzi di prova. 
Il lodo arbitrale sarà inappellabile. La decisione degli arbitri sarà sostitutiva della volontà delle parti e queste 
dichiarano fin da ora di accettarla come se fosse stata da esse direttamente adottata. Il Collegio Arbitrale 
deciderà anche sulla attribuzione e sulla ripartizione delle spese. 
 


