CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
II Dipartimento – 2° Servizio “Patrimonio Edilizia e Manutenzione”

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso l’IPSSAR di San
Michele di Ganzaria.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
(D.Lgsl. n° 50/2016 e D. Lgsl. n° 56/2017, Regolamento D.P.R. n. 207/2010 nelle parti applicabili a norma degli artt. 216 e 217
del D.Lgsl. n° 50/2016 e del Capitolato Generale d’Appalto, D.M. LL.PP. n. 145/2000, per quanto non modificato o abrogato)

DESCRIZIONE
Importo dei lavori a base d’asta
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Costo complessivo dell’opera

€.
€.
€.
€.

IMPORTO
217.264,79
18.235,22
75.229,69
310.729,69

Catania, 08/05/2018

Il Progettista
(dott. ing. Salvatore Nicastro)

CAPITOLO 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per i lavori di:

Manutenzione straordinaria presso l’IPSSAR di San Michele di Ganzaria (CT).
Art. 2 – Importo dei lavori in appalto

2.1. Importo dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori e oneri compensati a corpo, compresi nel presente
appalto, ammonta a euro 310.729,69 (trecentodiecimilasettecentoventinove/69), di cui:
Tab. 2 – Importo dei lavori
Descrizione
a)
b)
c)

per lavori a misura
per compensi a corpo
per lavori in economia

d)

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Importo (euro)
235.500,00

SOMMANO

235.500,00
18.235,22

La categoria prevalente dell’appalto è la OG1, con relativa classifica I.
Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie
d’ordine di lavoro e oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente
prospetto:
Tab. 2.1 – Importo per le categorie di lavoro a misura
N.
1
2
3
4
5
6
7

Importo
(euro)

Descrizione
OPERE EDILI
IMPIANTI
OPERE PRVVISIONALI E DI SICUREZZA

185.397,02
44.875,25
5.227,73

235.000,00

TOTALE IMPORTI

Tab. 2.2 – Importo per le categorie di lavori a corpo
N.

Importo
(euro)

Descrizione

Aliquota
(%)

1
2
3
4
7
8
9
TOTALE IMPORTI
Sono, altresì compresi, tutti gli oneri di trasporto, carico e scarico del materiale di risulta presso discarica
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autorizzata e/o centro di recupero di cui al D.Lgs. 50/2016 e quant’altro è necessario per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte.
Per l’ammissione alla gara d’appalto relativa ai lavori di cui all’art. 1 è richiesta la qualifica dell’Appaltatore,
ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 nelle parti applicabili,
secondo la seguente:

Classificazione tabellare delle categorie dei lavori e relativi importi
A - Importo complessivo oggetto dell’appalto ………………….………………… €. 235.500,00
A1 - Importo a base d’asta soggetto a ribasso ……………………………….. €. 217.264,79
A2 - Costi della sicurezza (D. Lgsl. n. 81/2008) non soggetti a ribasso …… €. 18.235,22
B - Categoria prevalente
Cat. OG1 Class. I fino ad €. 258.228,00 ……………………………………….…… €. 190.624,75
C - Lavori di importo < 10% di A (ovvero a 150.000 Euro) non comprese in B.
***************************************
D -Lavori di importo >10% di A (ovvero a 150.000 Euro)
(Qualificazione obbligatoria in proprio o mediante R.T.I. secondo art. 90 D.P.R. n° 207/2010 o artt. 78 e 79 D.P.R. n° 207/2010)

Cat. OG 11 Classifica I fino a €. 258.228,00 ……………………………………...... €. 44.875,25
***************************************
E - Lavorazioni generali o specialistiche ( art. 12, Legge n. 80/2014 ) > 15% di A
NESSUNA
F - Lavorazioni generali o specialistiche ( art. 12, Legge n. 80/2014 ) di importo > 150.000,00
NESSUNA
G - Lavorazioni generali o specialistiche di importo _ 150.000,00
NESSUNA

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di apportare, entro i limiti delle vigenti norme, durante
l’esecuzione dei lavori, variazioni in più o in meno a ciascuno dei suddetti importi, senza che perciò spetti
indennità alcuna all’appaltatore e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti. Tale importo è da ritenersi solo
indicativo al fine della quantificazione delle opere da realizzare così come specificato meglio al successivo art. 4.

2.2. Variazione degli importi
L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantità di detti lavori.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori
previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per l’esecuzione
dell’appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite.
Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo, sarà dato dal prezzo complessivo offerto
dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’I.V.A.
Le modifiche all’importo del contratto possono essere effettuate qualora ricorrano le condizioni previste
dall’art. 106 del D.Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016.
Non sono ammesse varianti ai sensi del comma 14 dell’art. 95 del D.Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016.
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Art. 3 – Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi
3.1. Descrizione dei lavori
L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda i Lavori di manutenzione straordinaria per
l’adeguamento alle normative di sicurezza, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, ai fini dell’ottenimnto
dell’agibilità dell’immobile sito in San Michele di Ganzaria Via Aldo Moro n° 5, sede dell’Istituto Alberghiero
facente parte dell’Istituto Superiore “Euclide-Cucuzza” di Caltagirone, qui appresso sommariamente descritti:
N.
Lavori
1 Edili/strutturali
2 Edili
3

Impianti

3
4
5

Varie

Descrizione sommaria
Esecuzione scale di emergenza esterne
Rifacimento prospetti esterni con sostituzione degli infissi, e modifiche
nella distribuzione interna, sostiutzione di parte della copertura.
Realizzazione impianto idrico antincendio e sistemazione con
adeguamento di parte ddell’impianto elettrico esistente
Opere di finimento (tinteggiatura, sostituzione infissi interni)

3.2. Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto
esecutivo salvo quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
Art. 4 – Opere escluse dall’appalto
Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che la stazione appaltante si riserva di affidare ad
altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:
N.

Lavori e/o forniture esclusi dall’appalto

Importo
(euro)

1
2
3
4
5
6
SOMMANO
Art. 5 - Osservanza delle leggi del regolamento e capitolato generale
L’appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto
approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 e ss.mm.ii., nonché di tutte le norme contenute nel D.Lgs. n°
50/2016 e nel D.P.R. n° 207/2010 per le parti applicabili., oltre alla osservanza di tutte le norme regionali in
materia con particolare riferimento alla vigente Legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii.
E’ applicabile il Regolamento Unione Europea n° 305/2011 sui prodotti da costruzione e per quelli immessi
prima del 1° luglio 2013 è applicabile il D.M. 11 aprile 2007 relativo all'individuazione dei prodotti e dei relativi
metodi di controllo della conformità degli Aggregati per il calcestruzzo UNI EN 12620, degli Aggregati per
malte UNI EN 13139, degli Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture superficiali per strade, aeroporti ed
altre aree trafficate UNI EN 13043, degli Aggregati per opere civili e stradali UNI EN 13242,degli Aggregati
leggeri per calcestruzzi e malte UNI EN 13055, degli Appoggi strutturali UNI EN 133, dei Geotessili e prodotti
affini: fondazioni e strutture di sostegno UNI EN 13251, sistemi drenanti UNI EN 13252 e di sistemi fissi di
lotta contro l'incendio UNI EN 12094 (G.U.R.I. NN. 66-67 del 20 e 21 marzo 2007). Tali prodotti dovranno,
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comunque, essere muniti di dichiarazione di prestazione e Marcatura CE relativamente all’applicazione della
norma armonizzata o conforme alla valutazione tecnica europea.
Per il presente Capitolato Speciale d’Appalto sono, inoltre, applicabili in coerenza con il D.M. 14 gennaio
2008 e ss.mm.ii.:
• Gli Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), con le precisazioni
riportate nelle Appendici Nazionali (59 Annessi Tecnici agli Eurocodici) approvati dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici il 24.09.2010;
• Gli Eurocodici strutturali, mancanti, nella forma internazionale EN;
• Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
• Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI;
• Le Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non in contrasto con il D.M. 14 gennaio 2008 e
• ss.mm.ii.;
• Le Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non in contrasto
con il D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii.;
• Le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive
• modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come licenziate dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e ss.mm.ii;
• Le Istruzioni e i documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);
• Altri codici internazionali, purchè sia dimostrata la garanzia di livelli di sicurezza non inferiore a qella fornita
dal D.M. 14 gennaio 2008 e ss.mm.ii..
Su disposizione della D.L. dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti al momento dell'esecuzione,
relativamente alla sola tipologia e qualità dei materiali, anche se intervenute dopo la stipula del contratto.
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e al Capitolato generale
di cui al D.M. n.145/2000 per quanto non abrogato:
1. Elaborati grafici
2. Elenco Prezzi unitari
3. Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) e P.O.S. dell’impresa affidataria
4. Cronoprogramma dei lavori
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai
fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 7 – Garanzie e coperture assicurative
A) GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rinvia, l'offerta è corredata da una "garanzia provvisoria"
pari al 2 percento del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve
essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Qualora venga a mancare la costituzione
della garanzia definitiva, decade l'affidamento e la stazione appaltante incamera la garanzia provvisoria ai sensi
del comma 3 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
efficacia della garanzia.
B) GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, al quale si rinvia, l'appaltatore per la
sottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale, a sua
scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 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.
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed a garanzia del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia è costituita con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del Dlgs. 50/2016.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche
e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori.
La stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
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quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere.
Non è previsto l'esonero dalla presentazione della garanzia.
C) GARANZIA DELLA RATA DI SALDO
Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (2 anni).
D) POLIZZA A GARANZIA DELLA ANTICIPAZIONE.
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.
La garanzia e' rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere,
altresi', rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti, fino al completo svincolo in sede di
liquidazione dello stato di avanzamento che copre l'intero importo dell'anticipazione pagata.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
E) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
- danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da
assicurare è pari all'importo del contratto stesso;
- di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al
cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 8 Concorrenti riuniti. Garanzie e benefici.
1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento
temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
2. Ai sensi del comma 10 dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita' solidale tra le imprese.
Art. 9 Clausola di autotutela
La Città Metropolitana di Catania si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione dell'appalto le
informazioni
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria IPSSAR San Michele di Ganzaria (CT).

7

attinte per via telematica presso la Prefettura di Catania ai sensi del Decr. Lgs. N. 159/2011 e ss.mm.ii.
Qualora si ravvisi che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi d'infiltrazione mafiosa, la
Città Metropolitana di Catania procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario.
L'impresa aggiudicatrice dei lavori, si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P. (Responsabile
Unico del Procedimento), quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante ed all'Osservatorio
regionale dei Contratti Lavori, Servizi e Forniture: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la
titolarità dei contratti quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti ed il numero e le
qualifiche dei lavoratori da occupare.
Si obbliga, altresì, espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di nolo cottimo etc., ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; si obbliga, altresì, espressamente a
collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale,danneggiamenti/furti di
beni personali o in cantiere,etc.).
Si obbliga, ancora, espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di nolo, cottimo etc, ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Art. 10 Tracciabilità sui flussi finanziari
Il presente contratto d’appalto, pena la nullità, dovrà contenere l'indicazione del conto dedicato sul quale
transiteranno i pagamenti relativi allo stesso. Le modalità consentite di pagamento sono: bonifico bancario o
postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a rilevare la piena tracciabilità delle operazioni.
La tracciabilità dei flussi finanziari interessa tutta la filiera delle imprese, compresi i noleggi.
Ad integrazioni della legge n. 136/2010 ed in particolare degli artt. 3 e 6 è applicabile la nota del Ministero
dell’Interno n. 13001/118/Gab. con la quale si danno integrazioni e chiarimenti sull'obbligo di avere un conto
dedicato per consentire la tracciabilità dei pagamenti contenuti nel decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 in
materia di sicurezza.
La stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l’Impresa esecutrice dei lavori, inserirà, a pena di nullità
assoluta, un'apposita clausola con la quale la stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
al presente capitolato. Il contratto d’appalto sarà munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane Spa.
Restano in ogni caso valide le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Lavori Servizi e Forniture relative all'operatività della
normativa e la legge 17 dicembre 2010, n. 217 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre che
reca il provvedimento di conversione del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187 (decreto legge che contiene
chiarimenti e interpretazioni sulle disposizioni della legge n. 136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche).

10.1. Obblighi dell’Appaltatore sottoposto alle norme sulla tracciabilità.
Tali obblighi sono di seguito elencati:
a) utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva.
Ne consegue che i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore devono
transitare sul conto corrente dedicato;
b) assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n.
136/2010; si intendono qui richiamate le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22
dicembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Lavori Servizi e Forniture;
c) effettuazione dei movimenti finanziari relativi al presente appalto esclusivamente con lo strumento
del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;
d) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di
gara (CIG) e, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto
(CUP).
e) l’impresa esecutrice deve comunicare alla Città Metropolitana di Catania gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi,
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f)

che il contratto di appalto conterrà espressa clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui
l’Appaltatore esegue le transazioni senza avvalersi delle Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

10.2. Clausola dell’Appaltatore in conformità alla direttiva del Ministero dell’Interno n° 0004610 del
23/06/2010 “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte di
organizzazioni criminali”
In conformità alla Direttiva del Ministero dell’Interno n. 0004610 del 23.06.2010 “Controlli antimafia
preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, la Città Metropolitana
di Catania imporrà all’Appaltatore l’obbligo di comunicare l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento delle forniture e dei servizi di seguito elencate, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta a qualsiasi titolo:
•
•
•
•
•
•
•
•

trasporto di materiale di discarica;
trasporto e smaltimento di rifiuti;
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
fornitura e trasporto di calcestruzzo;
fornitura e trasporto di bitume,
noli a freddo di macchinari,
fornitura di ferro lavorato;
fornitura con posa in opera (quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016);
• noli a caldo (quando non assimilate a subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016);
• autotrasporti;
• guardania di cantieri.

Qualora il Prefetto abbia emesso informazioni di carattere interdittivo, la Città Metropolitana di Catania ha
l’obbligo di interrompere ogni rapporto con gli operatore economici.
Art. 11 – Invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, sono indicati nell’allegato elenco prezzi.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari
articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto,
si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e
invariabili.
Art. 12 – Contratto
A norma dell’art. 109 del Regolamento il contratto di appalto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data di
aggiudicazione nel caso di pubblico incanto o licitazione privata, entro 30 giorni dalla comunicazione di
accettazione dell’offerta nel caso trattasi di trattativa privata o cottimo fiduciario.
Se la stipula del contratto non avviene entro i suddetti termini, per fatti non imputabili all’Impresa, questa,
mediante atto notificato alla stazione appalatante può sciogliersi da ogni impegno e recedere dal contratto.
In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta nessun compenso.
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Si conviene contrattualmente che se l’istanza viene accolta, all’Impresa spetta solamente il rimborso delle
spese contrattuali.
Art. 13 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.
Art. 14 – Conoscenza delle condizioni d'appalto
L’assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza degli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni locali, per essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità
d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, 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.
Ai sensi del D. Lgsl. 50/2016, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
Art. 15 – Sospensioni, proroghe, indennizzi per maggiori sospensioni
Le sospensioni sono regolate da quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgsl. n° 50/2016, ai commi 1-2-3-4-6-7.
Qualora ricorrono le circostanze speciali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, che
portano alla sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige, supportato dall'esecutore o suo rappresentante
legale, il verbale di sospensione, che verrà poi' inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni
dalla data della sua redazione.
La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire le
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, superino un quarto del tempo contrattuale o comunque quando
superino sei mesi complessivi, il RUP dà tempestiva comunicazione all'ANAC.
Quando ricorre tale situazione, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto senza indennita'; se la
stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’esecutore alcun compenso o indennizzo. Fanno eccezione le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte
dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016,
per cui l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto
dall'articolo 1382 del codice civile.
Le sospensioni devono essere annotate nel giornale dei lavori.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e'
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sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o
si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità dandone
ordine contemporaneamente al D.L. ed all'appaltatore.
Lo stesso RUP emette l'ordine di ripresa qualora vengano a cessare le cause che hanno determinato la
sospensione dei lavori comunicandolo al D.L. ed all'appaltatore. Non aspetta all'appaltatore alcuna indennità.
Le proroghe sono regolate da quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, al comma 5 e dalla
normativa vigente.
L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato,
puo' richiederne, con domanda motivata, la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale.
Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.
In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita'
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Art. 16 – Consegna dei lavori
La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto o
può essere eseguita, in caso d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.
32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, e anche nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 2 del D. P.R. 252/98; in tal caso
il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente descrivendo
quali sono gli eventi oggettivamente imprevedibili, le situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all' interesse
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Delle operazioni di consegna viene redatto relativo verbale dalla data del quale decorre il tempo assegnato
per l'ultimazione dei lavori. L'Appaltatore è tenuta al rispetto di tutte le norme sulla sicurezza dei cantieri
secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore ed applicabili all'appalto. Eventuali relativi oneri si devono
intendere compresi nei prezzi di appalto.
L’inizio dell’esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla
data di consegna dei lavori. Qualora l’effettivo inizio dei lavori non avvenga entro il termine suddetto sarà
applicata una penale di € 100,00 (diconsi euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
Art. 17 – Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze
inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo.
Art. 18 Penale per ritardata ultimazione dei lavori
Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
Tali termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal RUP in relazione alla tipologia, alla categoria,
all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite
dal RUP, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3‰ e l’1,0‰ dell’ammontare netto contrattuale, e comunque non superiore al 10%, da
determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
Pertanto, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, all’'impresa sarà applicata una penale di € 150,00
(diconsi euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo
previsto come al periodo precedente, il D.L. e/o il RUP, considerando tale evenienza un grave inadempimento
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alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del
contratto previste dall’art. 108 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.
Il direttore tecnico dell’Appaltatore dovrà avere la capacità e l' incarico di ricevere ordini dalla Direzione
Lavori e di dare immediata esecuzione ai medesimi.
Egli, inoltre, è responsabile dell'attuazione, nell'esecuzione dei lavori, di quanto previsto nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento,o Piano di Sicurezza Sostitutivo e P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), nonché di
tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. N° 81/2008 e ss.mm.ii.
Art. 19 Anticipazioni
Ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.lgs. n.50/2016 verrà corrisposta una anticipazione del 20%
sull'importo stimato dell'appalto, previa presentazione della garanzia di cui all'art.7 del presente Capitolato.
L’anticipazione verrà compensata, fino alla concorrenza dell’importo, sui pagamenti effettuati nel corso dei
lavori, in percentuale del 25% sull'importo di ogni SAL.

Art. 20 Pagamenti in acconto
All’Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di
avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di €. 80.000,00 (euro
ottantamila/00), al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri di sicurezza di cui
all’art. 37 del presente capitolato e della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia
dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, ed ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art.30 del
D.lgs. n. 50/2016, fatta salva la rata finale a decorrenza dell'importo totale dei lavori.
Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori la Stazione Appaltante provvederà a richiedere per
L’Appaltatore e per eventuali subappaltatori, il “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato
dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori.
I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del
conto finale.
L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al
precedente comma 1.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 (trenta) giorni a decorrere
dalla data di emissione del certificato stesso.
Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso
contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori come prescritto.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni (quarantacinque), per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al precedente comma 1.

Art. 21 Ultimazione dei lavori
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo
congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero
riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non
perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e
che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.
Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e la funzionalità dei lavori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di
redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
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Art. 22 Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione
Il conto finale, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010 non abrogato in virtù del comma 16 dell'art. 216 del
D.Lgs. 50/2016, sarà compilato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del Direttore dei Lavori.
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o 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 riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 28, comma 1, e dal comma 5 dell'art. 30 del
D.Lgs. 50/2016, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016 non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori dovrà essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le
operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali
impiegati ove richiesti.
Il certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.227, comma 2 del D.P.R. 207/2010,
ancora vigente ai sensi del comma 1 lett.u) dell'art.217 del D.Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore sarà tenuto ad
eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
Nell’ipotesi prevista dall’art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi del comma 1 lett.u)
dell'art.217 del D.Lgs. n.50/201, l’organo di collaudo determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane
comunque a carico dell’Appaltatore.
Art. 23 Subappalto
Il subappalto è consentito nei casi e nei modi normati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
L’affidamento dei lavori in subappalto potrà avvenire solo previa autorizzazione della stazione appaltante o
al trascorrere del trentesimo giorno, salvo proroga, dalla domanda corredata dalla documentazione prevista dalla
normativa succitata.
I concorrenti devono aver indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti che intendono subappaltare o
concedere in cottimo; la mancata dichiarazione inerente il subappalto, preclude tale possibilità.
L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni.
Al contratto di subappalto deve essere allegato:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione delle
lavorazioni subappaltate
- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016;
- la dichiarazione dell’appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria IPSSAR San Michele di Ganzaria (CT).

13

dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti alla associazione, società o
consorzio.;
- la dichiarazione di non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di alcuno
dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e
dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- le informazioni del subappaltante necessarie per la richiesta del DURC e del certificato della CC.II.AA e
acquisire le informazioni antimafia;
L'appaltatore e le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; nonché i piani di sicurezza;
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo
inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
pari a 15 giorni.
Art. 24 Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante.
L'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori in relazione:
- agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i..
- all'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabiliti sai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore nei confronti dei dipendenti.agli obblighi retributivi e
contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i..
- all'osservanza degli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in
materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei
subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 44 per l'esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi
dell’art.1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il
contratto in danno all’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13
settembre 1982 n. 646 come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246.
Art. 25 Pagamento dei subappaltatori
Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore e/o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso
inadempimento da parte dell'appaltatore;
b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
La Stazione Appaltante provvede al pagamento nei casi sopra indicati, previa acquisizione:
da parte dell'appaltatore di una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti , specificando i relativi importi oggetto di pagamento;
all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore.

Art. 26 Revisione prezzi
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico
dell’Appaltatore. L’art.1664, comma 1 del cod.civ. non si applica all’appalto di cui al presente capitolato.
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Art. 27 – Inderogabilità dei termni di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
- assimilabili;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 28 – Difetti di costruzione
Nel caso che il direttore dei lavori presuma che vi siano difetti di costruzione può ordinare i necessari
accertamenti da effettuare in contraddittorio con l’appaltatore.
Ove si riscontrino difetti l’appaltatore è obbligato a demolire e ricostruire le parti difettose o eseguite con
materiali diversi da quelli contrattuali e le spese per tali accertamenti restano a suo carico, in caso contrario
l’appaltatore ha diritto al solo rimborso di tali spese e di quelle del ripristino delle originali situazioni.
Art. 29 – Danni di forza maggiore
L’Appaltatore ha l’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti comprese le opere provvisionali
per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Generale, gli oneri per il ripristino delle opere o il risarcimento di danni ai
luoghi, a cose o a terzi determinatoi da mancanza, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti,
sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa ai sensi
del Titolo VII del Regolamento.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne dovrà fare denunzia al direttore dei lavori entro
il termine massimo di cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al riconoscimento.
Il direttore dei lavori procederà ai conseguenti accertamenti a norma dell’art. 139 del comma 2 del
Regolamento.
Nessun compenso è dovuto all’appaltatore per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati all’art. 16 del Capitolato Generale.
Art. 30 – Contratti collettivi di lavoro e trattamento dei lavoratori
L'appaltatore deve:
- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento
dei lavori;
- rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei
prestatori d’opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.
Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
e dalle dimensioni dell'impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.
Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici,
egli è inoltre soggetto all'osservanza del precitato 'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio,
previsto dall'art. 36 della l.n. 300/70.
L'appaltatore deve altresì' osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei
regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, libertà' e dignità' dei
lavoratori
Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
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L'appaltatore deve fornire la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle
rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della l. n. 300/70 calcolata sulla base del programma di lavoro
con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti
contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle
disposizioni sulle rappresentanze sindacali.
A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera, così come previsto dall’art. 7 comma 2 del
D.M. n. 145/00, sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura
alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l'Amministrazione con il fondo formato con detta
ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento e fino
all’attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico il coordinatore del ciclo provvede a
dare comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione
del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del
coordinatore del ciclo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’appaltatore è invitato
per iscritto dal coordinatore del ciclo a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato,
l’Amministrazione può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui sopra fatti dall’Amministrazione sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
coordinatore del ciclo e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il coordinatore del ciclo provvede
all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
per i necessari accertamenti.
Art. 31 – Sicurezza del cantiere
L'appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni di tutte le leggi e disposizioni in materia
antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori.
In particolare, prima della consegna lavori, l’appaltatore deve:
- presentare all'Amministrazione , e alla direzione lavori le posizioni assicurative degli operatori che saranno
impiegati in cantiere;
- comunicare alla direzione lavori e all'Amministrazione così come previsto dal presente capitolato d'appalto
il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno il ruolo di direttore tecnico responsabile, di assistente di
cantiere, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4 comma 4 e articolo 8 commi 2, 3
del D.Lgs. n. 626/94) e dell'eventuale responsabile del controllo della qualità;
- così come richiesto dall’art. 118 c. 6 del D.L.vo 163/06, trasmettere all'Amministrazione e alla direzione
lavori l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavori dipendenti, copia della documentazione di
avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e copia
dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva secondo la cadenza fissata dal direttore dei lavori;
Il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n.
494/96 e successive modifiche, forma parte integrante del contratto di appalto.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore consegna
all'Amministrazione le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
operativo di sicurezza per quanto attiene ogni singolo intervento, le proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento che forma parte integrante del contratto di
appalto.
L’appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano
operativo di sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza
contenute nei predetti piani.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dall’amministrazione , durante la realizzazione
dell’opera, verifica l’attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, propone, in caso di gravi
inosservanze, alla direzione dei lavori ed all'Amministrazione la sospensione dei lavori, l’allontanamento dei
lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed
imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti
adeguamenti effettuati dall’impresa appaltatrice.
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Copia del piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere messa a disposizione dall’appaltatore ai
rappresentanti per la sicurezza dell’impresa e dei suoi eventuali subappaltatori prima dell’inizio dei lavori.
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrà fornire all'Amministrazione una dichiarazione, sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa, con la quale si impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai
piani e di rendere edotti lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare
specificatamente in relazione alle modalità di allestimento del cantiere, alla modalità di esecuzione dei lavori e
dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuale in relazione al rischio specifico; tale dichiarazione dovrà
riportare le firme del direttore tecnico di cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del responsabile del
Servizio di prevenzione e protezione del Piano di Sicurezza e il visto del direttore dei lavori.
Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi prescritti, sarà
consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non
procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare entro un termine perentorio, in ogni
caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale, propone all'organo
competente la risoluzione del contratto.
Art. 32 – Verifiche e controlli
Il direttore dei lavori può disporre anche a mezzo di direttori operativi o ispettori di cantiere, secondo le
attribuzioni stabilite dagli art. 125 e 126 del Regolamento, oltre a quanto indicato nei suddetti articoli, anche
verifiche e controlli sulle lavorazioni, sui materiali, sulle forniture e su quanto in genere interessa i lavori e la
loro esecuzione, sia per quanto riguarda il tipo e la qualità sia per quanto riguarda le certificazioni che
accompagnano le forniture stesse.
A norma dell’art. 19 del Capitolato Generale i controlli e le verifiche effettuate non escludono la
responsabilità dell’appaltatore pe r vizi, difetti, difformità dell’opera o parte di essa o dei materiali, nè la
garanzia dell’appaltatore per le parti di lavori e materiali già controllati.
Art. 33 – Durata giornaliera dei lavori
L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali, dandone però comunicazione al direttore dei lavori.
Questi può vietarne l’esercizio per motivati impedimenti di ordine tecnico, o organizzativo.
Ove il direttore dei lavori dovesse riconoscere la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o
siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ne da ordine
scritto e l’Appaltatore è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior costo.
Art. 34 – Modalità di risoluzione delle controversie
Per quanto concerne l’accordo bonario si applicano le disposizione dell’art. 205 del D.Lgs. n.50/2016. Nel
bando di gara è possibile prevedere la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.lgs.
n.50/2016.
Art. 35 –Obblighi, responsabilità,oneri dell’imprenditore
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole
dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme
di Legge e di Regolamento.
L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e
delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione
dei lavori.
Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie 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 si intende quindi sollevato il personale
preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento
devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la
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responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo,
fatto salvo il maggior termine di cui agli artt.1667 e 1669 del cod.civ.
L'appaltatore deve notificare all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai
quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnicoorganizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.
All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico, di nominare un
assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile
del controllo della qualità.
L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del
cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di
appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.
La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione e alla
direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori.
Tale personale deve garantire la continua reperibilità.
In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:
- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisionali, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze
antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia
del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e
qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei tecnici
sopraindicati e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando
l'Amministrazione , nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi
domanda di risarcimento o azione legale.
L'Amministrazione, con atto del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro può imporre
all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi,
senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
Il coordinatore del ciclo su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, di allontanare il direttore di cantiere e il personale dell'appaltatore per
indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:
al rispetto delle norme di sicurezza;
all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
all'impiego di materiali idonei;
all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria
e le dimensioni dei manufatti;
al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici
ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di
quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri generali e particolari previsti dalla legge n° 109/94, dal
Regolamento e dal Capitolato Generale con particolare riferimento all’art. 5 e dal presente Capitolato Speciale
di Appalto
Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese di bollo, se previste per legge, per tutto lo svolgimento
dell’Appalto, ivi comprese quelle per i verbali di visita e del certificato di collaudo, nonché gli oneri e gli
obblighi seguenti:
1) Conseganare alla stazione appaltante, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna, il Piano Operativo di Sicurezza, la cui idoneità deve essere preventivamente verificata dal
Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D. Lgsl. 81/2008 e s.m.i.;
2) Le spese dei grafici, disegni e, ove richiesto dalla direzione lavori, le spese per pubblicazioni e plastici,
relativi all’opera oggetto dell’appalto;
3) Conservare e ripristinare le vie di passaggi che venissero interrotti con l’esecuzione dell’opera,
provvedendo all’uopo a sue spese, con opere provvisionali;
4) Fornire le fotografie dei lavori in corso, ai sensi delle circolari assessoriali n° 5332 e n° 5384
rispettivamente del 30/11/1950 e 14/05/1952, nel numero di due per ogni stato di avanzamento e nel
formato 18x24, afficnchè gli stati di avanzamento possano essere ammessi al pagamento;
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5) Installare nel sito indicato dalla direzione dei lavori, entro otto giorni dalla consegna degli stessi, uno o
più cartelli di dimensioni minime di 1x2 mt., recanti a colori indelebili i dati relativi al cantiere;
6) Custodire il materiale di proprietà dell’Amministrazione anche se proveniente da demolizioni o
precedenti lavori, ed impiegarlo, eventualmente secondo le disposizioni della Direzione;
7) L’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori;
8) Il mandato di rappresentanza deve essere conferito per atto pubblico, a persona fornita dei requisiti di
idoneità tecnica e morale per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori.
L’appaltatore rimane in ogni caso responsabile dell’operato del suo rappresentante;
9) All’Appaltatore spetta l’onere economico derivante dall’eventuale occupazione del suolo pubblico.

Art. 36 Rappresentanza del committente in cantiere:
Direzione dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
La rappresentanza dell’Amministrazione presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori, con
i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni. In particolare di controllare la
perfetta osservanza, da parte dell’appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato , di curare
che l’esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione
lavori, di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il
coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare all'Amministrazione
le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l’attività del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Le persone all’uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori potranno
accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non
liberano l’appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro
corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti
e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.
Parimenti ogni intervento dell’Amministrazione, della direzione dei lavori o del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei
lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e
materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l’appaltatore che ne sarà
responsabile.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di
sicurezza e coordinamento.
L'appaltatore, o i suoi rappresentanti, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta,
gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori stessi. Il
personale dell’impresa non potrà rifiutarsi con l’ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di
pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza
degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa.
L’appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando
eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto
pena dell’esecuzione d’ufficio, con addebito della maggiore spesa che l'Amministrazione avesse a sostenere
rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il diritto dell’appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito agli ordini impartiti.
L’appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all’Ufficio della direzione dei lavori, o dell'Amministrazione
, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla
compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l’impresa è tenuta a
firmare.

Art. 37 – Proprietà dei materiali di demolizioni
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Tutti i materiali utili provenienti da escavazioni o da demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione.
L’Appaltatore ha l’obbligo di trasportarli ed accatastarli a sue spese nei locali approntati
dall’Amministrazione o che saranno indicati dal Direttore dei Lavori.
Art. 38 – Modalità e termini del collaudo
Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l’invio dei documenti
all’amministrazione, così come prescritto dal regolamento.
L’Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione del collaudatore gli operai ed i mezzi
d’opera necessari per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli eventuali scandagli, le prove e
quant’altro potrà disporre il collaudatore per la verifica delle opere.
È a carico dell’appaltatore la rimessa in pristino delle opere alterate con le indagini di collaudo.
Ove l’Appaltatore non ottemperi ai superiori obblighi, il collaudatore disporra che si provveda d’ufficio,
detraendo le relative spese dal credito dell’impresa.
A norma del Regolamento alla data di emissione di collaudo provvisorio si procederà con le cautele prescritte
dalle leggi in vigore e sotto le riserve di legge previste dall’art. 1669 del Codice Civile, allo sviluppo della
cauzione definitiva previa garanzia fidejussoria, entro novanta giorni si procederà altresì al pagamento della rata
di saldo.
Tale pagamento non costituisce però presunzione di accettazione dell’opera ai sensi del 2° comma dell’art.
1666 del Codice Civile.
Il certificato di collaudo emesso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo dopo due anni dalla
sua data di emissione o dal termine stabilito dal primo capoverso del presente articolo.
Decorsi due anni, il collaudo si intende approvato, ancorché l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Indipendentemente dall’avvenuta liquidazione del saldo, nel periodo dei suddetti due anni, l’appaltatore è
tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.
Art. 39 Manutenzione delle opere sino al collaudo
L’appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, alla manutenzione di tutte le opere eseguite fino al giorno
dell’approvazione del collaudo o al certificato di regolare esecuzione Per tutto il tempo intercorrente tra
l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C.,
L'impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero
necessari.
Durante detto periodo l'impresa curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di
volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione lavori.
Ove l' impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà
d'ufficio e la spesa andrà a debito dell’Impresa stessa.
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CAPITOLO 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 40 – Osservanza di leggi e norme tecniche
L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale d’appalto e
per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni e i
regolamenti appresso richiamati:
Legge 20 marzo 1865, n. 2248 – Legge sui lavori pubblici (Allegato F).
C.M. 5 maggio 1966, n. 2136 – Istruzioni sull'impiego delle tubazioni in acciaio saldate nella costruzione
degli acquedotti.
C.M. 7 gennaio 1974, n. 11633 – Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di
trattamento delle acque di rifiuto.
Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche.
C.M. 2 dicembre 1978, n. 102 – Disciplina igienica concernente le materie plastiche, gomme per tubazioni
e accessori destinati a venire in contatto con acqua potabile e da potabilizzare.
C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul
conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato.
D.M. 24 novembre 1984 – Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e
l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
D.M. 12 dicembre 1985 – Norme tecniche relative alle tubazioni.
C.M. 20 marzo 1986, n. 27291 – D.M. 12 dicembre 1985. Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni.
D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento.
D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64 art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le prescrizioni per la progettazione l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione.
C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787 – Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento.
C.M. 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Art. 1. Istruzioni in merito alle norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.
Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada.
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – Legge quadro in materia di lavori pubblici [come modificata e integrata
dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7].
D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.
D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. e successive modifiche e
integrazioni
D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi». e successive modifiche e integrazioni
C.M. 4 luglio 1996, n. 156AA.GG/STC – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al D.M. 16
gennaio 1996
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 – Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime
per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e successive modifiche e integrazioni
C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per il
calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche” di cui al D.M. 9 gennaio 1996.
C.M. 29 ottobre 1996 – Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di
valore storico – artistico in zona sismica.
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D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
D.M. 8 gennaio 1997, n. 99 – Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli
acquedotti e delle fognature.
C.M. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. – Istruzioni per l’applicazione delle «Norme tecniche per le costruzioni
in zone sismiche» di cui al D.M. 16 gennaio 1996.
Dir.P.C.M. 3 marzo 1999 – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici.
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori
per prove sui materiali da costruzione.
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
C.M. 7 maggio 2001, n. 161/318/10 – Norme tecniche per la fabbricazione di tubi destinati alla costruzione
di condotte per l’acqua – D.M. 12 dicembre 1985 – Chiarimenti.
Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi
strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
Legge 1 agosto 2002, n. 166 – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla
finanziaria 2002.
L.R. 13 settembre 1999, n. 20 – Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di
solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.
L.R. 2 agosto 2002, n. 7 – Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici,
di fornitura, di servizi e nei settori esclusi e successive modifiche ed integrazioni (LL.RR. 7/2003 – 16/2005 20/2007 e seguenti);
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
Art. 41 – Cronoprogramma e programma di esecuzione dei lavori
Entro1 TRENTA GIORNI giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa.
Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per
la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della
citata Amministrazione;

1

Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.
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- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 5 del D.Lgs.
494/1996, come mod. e int.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto
dall'Amministrazione e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla
medesima Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al 2° c..
In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al 1° c. deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora, dopo la realizzazione
delle predette lavorazioni, permangano le cause di indisponibilità si applica l’art. 158 del D.P.R. 207/2010 COSì
COME MODIFICATO DAL d. Lgsl. N° 50/2016.
Art. 42 – Oneri a carico dell’appaltatore. Impianto del cantiere, ordine dei lavori
42.1. Impianto del cantiere
L’appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
42.2. Vigilanza del cantiere
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti
antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso
(siano essi di pertinenza dell’appaltatore, dell’amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in
corso di esecuzione.
Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia del cantiere installati per la
realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare
giurata.
In caso di inosservanza si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n.
646/1982.
Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione e il collaudo provvisorio,
salvo l’anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le sole opere consegnate.
Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purchè non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi,
e comunque quando non superino sei mesi complessivi.
Fermo restando l'obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno
riconosciuti i maggiori oneri sempre che l'appaltatore non richieda e ottenga di essere sciolto dal contratto.
42.3. Capisaldi di livellazione
Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all’appaltatore l’elenco dei
capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà
essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla
direzione dei lavori eventuali difformità riscontrate.
L’appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva
autorizzazione.
42.4. Locali per uffici e per le maestranze
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati)
idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza e al lavoro di ufficio della direzione dei lavori.
Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e anti intrusione, climatizzato nonché
dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, etc). I locali saranno realizzati nel cantiere o in
luogo prossimo, stabilito o accettato dalla direzione dei lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le
attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, fognatura,
telefono).
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali
tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato. Le
spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e
fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e
consumo relative ai predetti servizi.
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42.5. Attrezzature di pronto soccorso
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per l’approntamento di locali adatti e attrezzi per pronto soccorso e
infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare
riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.
42.6. Ordine dell’esecuzione dei lavori
In linea generale l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo a lui più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della direzione dei lavori, ciò non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della stazione appaltante. Questa si riserva a ogni
modo il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione entro
un congruo termine perentorio, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In
questo caso la disposizione dell’amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
42.7. Fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per
periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di
seguito:
a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le
relative ore lavorative.
b) genere di lavoro eseguito nella quindicina giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
Dette notizie devono pervenire alla direzione dei lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al
termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno dì ritardo, di euro 25,82.
42.8. Cartelli indicatori
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito
o nei siti indicati dalla direzione dei lavori, entro 5 giorni dalla data di consegna dei lavori. I cartelloni, delle
dimensioni minime di 1,00 m x 2,00 m recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate, con le
eventuali modifiche e integrazioni necessarie per adattarli ai casi specifici.
Nello spazio per aggiornamento dei dati, devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute
nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa e i nuovi tempi.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza
meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’appaltatore una
penale di euro 200,00 (duecento). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di euro 50,00 (cinquanta) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato.
L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.
42.9. Oneri per pratiche amministrative e altri oneri
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze,
concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di
cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti,
trasporti speciali nonché le spese a esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
In difetto rimane a esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.
Nulla potrà pretendere l’Impresa per i disagi, gli impedimenti, i rallentamenti etc. dovuti alle normali
attività scolastiche. L’impresa dovrà, prima dell’inizio dei lavori, formulare una programmazione esecutiva dei
lavori con il responsabile della sicurezza della scuola e con la Direzione lavori in maniera tale che le lavorazioni
non creino disagi o pericolo nell’ambiente scolastico.
Alla chiusura dei lavori, a semplice richiesta del Direttore dei lavori, l’Impresa esecutrice dei lavori
deve esibire tutta la documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti prodotti. Successivamente il
Direttore dei lavori deve attestare la congruità del quantitativo dei rifiuti generati in relazione ai lavori eseguiti.
Art. 43 – Prevenzione infortuni
43.1. Norme vigenti
Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le disposizioni
delle seguenti norme:
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 – Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle
generali con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 – Norme generali per l'igiene del lavoro.
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavori in
sotterraneo.
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 – Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni
ad aria compressa.
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 – Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE,
n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 – Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime
per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 – Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei
cantieri temporanei o mobili.
Legge 7 novembre 2000, n. 327 – Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano
operativo e le indicazioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o del direttore dei lavori.
43.2. Accorgimenti antinfortunistici e viabilità
L'appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile e adottare i provvedimenti necessari a
rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attività delle maestranze.
Fermi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, l'appaltatore risponde
della solidità e stabilità delle armature di sostegno degli scavi ed è tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti
delle opere provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovrà essere verificata
giornalmente. Per entrare e uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte,
facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbatacchi.
L'appaltatore dovrà contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con
tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti
di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. In vicinanza delle tranvie, le barriere devono essere tenute
a distanza regolamentare, e comunque non inferiore a 80 cm dalle relative sedi.
In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli e agli accessi alle proprietà private, si costruiranno sugli
scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e – quando siano destinati al solo passaggio di pedoni –
di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremità. La costruzione, il
noleggio e il disfacimento di tali passaggi provvisori e delle loro pertinenze saranno compensati con gli appositi
prezzi d'elenco.
43.3. Dispositivi di protezione
Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme e alle disposizioni del piano di sicurezza e di
coordinamento e alle eventuali integrazioni del piano operativo di sicurezza:
UNI EN 340
Indumenti di protezione. Requisiti generali.
UNI EN 341
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa.
UNI EN 352-1
Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie.
UNI EN 353-1
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di
tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida.
UNI EN 353-2
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di
tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile.
UNI EN 354
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini.
UNI EN 355
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia.
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UNI EN 358
UNI EN 360
UNI EN 361
UNI EN 362
UNI EN 363
UNI EN 364
UNI EN 365
UNI EN 367

Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute
dall'alto. Sistemi di posizionamento sul lavoro.
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di
tipo retrattile.
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo.
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori.
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta.
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova.
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le
istruzioni per l'uso e la marcatura.
Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova:
determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.
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CAPITOLO 3 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 44 – Scavi
44.1. Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.
44.2. Scavi di fondazione o in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati e a sezione ristretta per la posa di condutture
in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere eseguiti fino alla
profondità di progetto o a quella disposta dalla direzione dei lavori. All’appaltatore non verranno pagati i volumi
di scavo derivanti da maggiori sezioni rispetto a quelle progettuali, soprattutto se dipendenti da inidonea
sbadacchiatura o armatura dello scavo stesso.
L’appaltatore dovrà eseguire le opere di fondazione o posare le condotte dopo l’accettazione del scavi da
parte della direzione dei lavori.
Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, l’appaltatore dovrà, prima
dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo e il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti
alle quali la tubazione da collocare dovrà collegarsi. Pertanto l’impresa sarà tenuta a presentare alla direzione dei
lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri
manufatti, di capisaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che
fossero insufficienti o potessero essere danneggiati dalle macchine operatrici durante l’esecuzione dei lavori. Il
prezzo dello scavo comprenderà l’onere dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in
corrispondenza dei giunti per l’accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.
Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in
modo da impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte.
L'appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere
di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
44.3. Scavi subacquei
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto
il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale
prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino a una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante,
verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Gli scavi subacquei
saranno valutati con un sovraprezzo in aggiunta agli scavi di fondazione per tenere conto degli aggottamenti ed
esaurimenti dell’acqua presente con qualsiasi mezzo l’appaltatore ritenga opportuno eseguirli.
Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'appaltatore dovrà adottare tutti quegli
accorgimenti atti a evitare il dilavamento delle malte.
44.4. Scavi di gallerie, cunicoli e pozzi
Il volume degli scavi per gallerie, cunicoli e pozzi dovrà essere valutato geometricamente in base alle sezioni
prescritte per ciascun tratto. Ogni eventuale maggiore scavo non verrà pagato all'appaltatore, il quale è obbligato
a eseguire a sue spese il riempimento di tali vani, con muratura o altro materiale accettato da direttore dei lavori,
che in conseguenza della maggiore escavazione, si formassero tra le opere o i manufatti e il terreno.
Nel caso in cui si verificassero frane, oppure naturali rilasci, di volume mediamente superiore ai 5,00 m³ per
ciascun metro lineare del tratto di galleria lungo il quale la frana o il rilascio si è prodotto, il prezzo speciale
contrattuale si applicherà alla parte eccedente detto volume ed esclusivamente a essa.
Il volume di tali frane o rilasci di terreno dovrà essere misurato dal volume del vuoto o fornello formatosi; e
quando le frane non lascino dietro di loro un vuoto ben determinato, se ne potrà valutarne il volume
desumendolo da quello delle materie asportate ridotto di un quarto, e dal quale si è dedotto il quantitativo di
scavo, di galleria o cunicolo, corrispondente al tratto nel quale si sono verificati gli scoscendimenti.
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Non sarà corrisposto alcun compenso quando i rilasci o frane siano riconosciuti imputabili all'appaltatore o
per la poca diligente condotta dei lavori, o per deficienza di armature e puntellamenti, o per l'inosservanza delle
prescrizioni impartite dalla direzione dei lavori; in tal caso l'appaltatore stesso, oltre allo sgombro delle materie
franate, è in obbligo di eseguire a sue spese tutte le riparazioni eventualmente occorrenti.
Qualora si ritenga opportuno di variare le dimensioni o la forma delle murature di rivestimento, per modo che
ne consegua la necessità di procedere a disarmi parziali o a rilevaggi per ingrandire la sezione dello scavo,
questo maggiore scavo, sempre che effettivamente ordinato dalla direzione dei lavori, è da valutare al prezzo
contrattuale per gli scavi di gallerie e cunicoli, senza diritto dell'appaltatore di pretendere ulteriori compensi.
I prezzi degli scavi di gallerie si riferiscono a materie di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia di
qualunque durezza, quali che fossero i mezzi d'opera impiegati per la loro escavazione; nei prezzi stessi è
compreso ogni onere per la spaccatura e asportazione di massi e di ogni altro materiale che si rinvenga negli
scavi.
Coi prezzi in genere per gli scavi in galleria si intendono compensate le spese tutte che l'appaltatore dove
sostenere:
1) per tutte le puntellature, sbatacchiature e armature di qualunque importanza che possano occorrere, anche
se direttamente ordinate dalla direzione dei lavori, per la perdita parziale o totale del legname impiegato;
2) per tutte le impalcature e ponti provvisori, per il trasporto in rilevato o a rifiuto dei materiali di risulta dagli
scavi, per passaggi e attraversamenti;
3) per prosciugamenti ed esaurimenti d'acqua, di qualunque importanza, e per l'esecuzione degli scavi in
presenza di acqua;
4) per la preparazione del suolo ove dovranno depositarsi le materie di risulta dagli scavi, lo spandimento e la
regolarizzazione delle materie stesse;
5) per la illuminazione ventilazione della galleria e per ogni assistenza agli operai;
6) per ogni altra spesa occorrente per la esecuzione degli scavi secondo le prescrizioni progettuali e quelle
impartite direzione dei lavori.
I prezzi della tariffa per gli scavi in galleria con perforazione meccanica comprendono e compensano
l'appaltatore anche di tutte le spese occorrenti per i relativi impianti e il loro esercizio. Tali prezzi sono
applicabili solo quando la perforazione meccanica sia tassativamente prescritta o venga ordinata dalla direzione
dei lavori. Quando la perforazione meccanica venga applicata per sola iniziativa dell'appaltatore, gli scavi
verranno esclusivamente valutati coi prezzi relativi alla perforazione ordinaria.
Quando, per cause indipendenti dall'impresa, occorra addivenire anche più di una volta a ricostruzioni
parziali o totali delle gallerie, lo scavo e la demolizione delle murature occorrenti per tali ricostruzioni sono
misurati e pagati nello stesso modo e con gli stessi prezzi stabiliti dalla tariffa dei lavori di prima costruzione.
44.5. Oneri aggiunti per gli scavi
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in
genere l'appaltatore si deve ritenere compensato per i seguenti altri eventuali oneri:
– per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
– per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza e
anche in presenza d'acqua;
– per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
– per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto esecutivo;
– per puntellature, sbadacchiature e armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni e
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
– per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
– per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
44.6. Misurazione degli scavi
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
– gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
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Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona
stessa e dall'applicazione a esso del relativo prezzo di elenco.
44.7. Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali
I disfacimenti e i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni saranno valutati a metro quadrato,
assumendo per la misura di tali lavori un larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi,
maggiorata di cm 30. Verranno dedotte le superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e
quant'altro occupi una parte della superficie pavimentata.
Gli scavi in cassonetto per il ripristino delle massicciate verranno valutati separatamente a metro cubo,
considerando una larghezza di scavo pari a quella convenzionale sopra stabilita e la profondità effettiva del
cassonetto ordinato dalla direzione dei lavori.
Art. 45 – Rilevati, rinterri e vespai
45.1. Rilevati
Il volume dei rilevati e dei rinterri sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento.
45.2. Rinterri
I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in
opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli
eventuali indennizzi a cave di prestito.
45.3. Preparazione del piani di posa dei rilevati
La preparazione del piano di posa dei rilevati, compresi il taglio e l’asportazione di piante, arbusti, basso
bosco, ceppai e vegetazione in genere, l’asportazione del terreno vegetale per uno spessore non inferiore a 30 cm
(da computare nel calcolo dei volumi), il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate,
ecc., sarà compensata per ogni metro quadrato di superficie preparata.
45.4. Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
45.5. Paratie di calcestruzzo armato
Saranno valutate per la loro superficie effettiva misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota
di testata della trave superiore di collegamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura e il getto del calcestruzzo, la
fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la
scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici,
l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.
45.6. Vespai
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto
nelle norme sui modi di esecuzione.
La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.
Art. 46 – Demolizioni, dismissioni e rimozioni
46.1. Demolizioni di tramezzi
Le demolizioni parziali o totali di tramezzi di spessore non superiore a 15 cm, compresi gli eventuali
rivestimenti saranno valutate a metro quadrato, compreso l’onere del trasporto a pubblica discarica del materiale
di risulta.
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46.2. Demolizioni di murature
Le demolizioni parziali o totali di murature di spessore superiore a 15 cm, compresi gli eventuali
rivestimenti saranno valutate a metro cubo, compreso l’onere del trasporto a pubblica discarica del materiale di
risulta.
46.3. Taglio a sezione obbligata di muratura per la realizzazione di vani porte e/o finestre
Il taglio a sezione obbligata di muratura di spessore superiore a 15 cm eseguito con metodi manuali o
meccanici per la realizzazione di vani porta o finestre e simili, compreso l’onere del puntellamento, lo sgombero
delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica, sarà compensato a metro cubo.
46.4. Taglio a sezione obbligata di tramezzi per la realizzazione di vani porta e simili
Il taglio a sezione obbligata di tramezzi di spessore non superiore a 15 cm eseguito con metodi manuali o
meccanici per la realizzazione di vani porta e simili, compreso l’onere dell’eventuale puntellamento, lo sgombero delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica, sarà compensato a metro quadrato.
46.5. Demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato o non armato
La demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato o non armato, compreso l’onere
del trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, sarà compensata a metro cubo di struttura demolita.
46.6. Demolizioni totali di solaio
Le demolizioni totali di solai di qualsiasi tipo e spessore, compreso gli eventuali pavimenti, e l’onere del
trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, saranno valutate a metro quadrato.
46.7. Taglio a sezione obbligata di solaio
Il taglio a sezione obbligata di porzione di solaio, compreso l’onere del taglio della parte di pavimento
prevista in progetto, del sottofondo, dello sgombero delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica, sarà
compensato a metro quadrato.
46.8. Demolizione di controsoffitti
La demolizione di controsoffitti di qualsiasi tipo e natura, compreso l’onere del ponteggio, lo sgombero e il
trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, sarà compensata a metro quadrato di superficie demolita.
46.9. Dismissione di pavimenti e rivestimenti
La dismissione di pavimenti e rivestimenti interni quali marmi, piastrelle e simili, compresa la demolizione
dell’eventuale sottostrato e il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta sarà compensata a metro
quadrato di superficie dismessa.
46.10. Dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali di finestre, ecc.
La dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali di finestre, rivestimenti di gradini e simili, compreso
la rimozione dello strato di malta/collante sottostante, lo sgombero dei detriti e il trasporto del materiale di risulta
a pubblica discarica, sarà compensata a metro quadrato di superficie dismessa.
46.11. Rimozione di infissi
La rimozione di infissi interni o esterni, compreso mostre, telai, falsi telai, succieli, cassonetti coprirullo, e il
trasporto a pubblica discarica del materiale inutilizzabile, sarà compensata a metro quadrato.
46.12. Rimozione di infissi da riutilizzare
La rimozione di infissi interni o esterni, compreso mostre e telai con la necessaria accortezza, da riutilizzare
dopo eventuale trattamento, sarà compensata a metro quadrato.
46.13. Rimozione di ringhiere, grate, cancelli, ecc.
La rimozione di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, anche con eventuali elementi in vetro, ecc., e
il trasporto a pubblica di scarica del materiale inutilizzabile sarà compensata a metro quadrato.
46.14. Sostituzione di parti di ringhiere, grate, cancelli, ecc.
La sostituzione di elementi di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., e il trasporto a rifiuto del
materiale inutilizzabile sarà compensata a corpo.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria IPSSAR San Michele di Ganzaria (CT).

30

46.15. Dismissione e rimontaggio di strutture in alluminio
La dismissione e il rimontaggio di strutture in alluminio e vetri e simili sarà compensata a corpo.
Art. 47 – Murature, calcestruzzi, solai, impermeabilizzazioni
47.1. Murature e tramezzi
47.2. Murature
Tutte le murature in genere, con spessore superiore a 15 cm, saranno misurate geometricamente in base al
volume, con le misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di
luce superiore a 1,00 m².
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, spigoli, strombature.
47.2.1. Tramezzi
Tutte le tramezzature in genere, con spessore inferiore a 15 cm, saranno valutate a metro quadrato. Sarà fatta
deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m².
Nei prezzi della tramezzatura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, spigoli, strombature.
47.2.2. Sagome, cornici, cornicioni, lesene, pilastri
La formazione di sagome, di cornici, cornicioni, lesene, ecc., di qualsiasi aggetto sul paramento murario,
sarà valutato a corpo.
47.3. Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazioni e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo
e misurati in opera in base alle dimensioni previste dal progetto esecutivo, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento
armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
L’armatura ad aderenza migliorata verrà compensata a parte.
47.3.1. Casseformi
Le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computate a metro quadrato.
47.4. Acciaio per armature e reti elettrosaldate
47.4.1. Acciaio per c.a.
Le barre di acciaio ad aderenza migliorata, per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo,
nonché la rete elettrosaldata, opportunamente sagomate e collocate in opera secondo le quantità del progetto
esecutivo delle strutture in c.a., sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo
sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
47.5. Solai, impermeabilizzazioni, rivestimenti, ecc.
47.5.1. Solai
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera
di cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie netta
misurata all'interno dei cordoli e/o delle travi di calcestruzzo armato, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su
cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo armato o su eventuali murature portanti.
47.5.2. Impermeabilizzazioni
Le impermeabilizzazioni con malta di asfalto, bitume, guaina prefabbricata a base di bitume, membrana
composita, ecc, dello spessore minimo e caratteristiche rispondenti a quelle indicato nell’elenco prezzi o nei
disegni progettuali esecutivi, sarà compensata:
– a metro quadrato, per le superfici piane;
– a metro quadrato di proiezione orizzontale per le superfici inclinate.
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47.5.3. Isolamento termo-acustico di pareti verticali o intercapedini di murature, solai, terrazzi, ecc.
L’isolamento termo-acustico di pareti verticali, intercapedini di murature, solai, terrazze realizzate con
pannelli rigidi, posti in opera con le caratteristiche indicate nell’elenco prezzi e le dimensioni minime
progettuali, sarà compensato a metro quadrato di superficie isolata.
47.5.4. Massetto isolante
Il massetto isolante posto in opera a qualunque altezza nel rispetto di eventuali pendenze, con le
caratteristiche indicate nell’elenco prezzi e le dimensioni minime illustrate nel progetto esecutivo, sarà
compensate a metro cubo.
47.5.5. Misurazione delle coibentazioni
Per altre indicazioni circa la misurazione delle coibentazioni di tubazioni, apparecchi e serbatoi, non previste
espressamente, si rimanda alla norma UNI 6665.
47.6. Lavori in metallo
47.6.1. Ringhiere e cancellate semplici
Le ringhiere e cancellate, con profilati di ferro scatolari o pieni e con disegni semplici e lineari, saranno
valutate a peso.
47.6.2. Ringhiere e cancellate con ornati
Le ringhiere e cancellate di ferro con ornati o con disegni particolarmente complessi saranno valutate a
corpo.
47.7. Controsoffitti e soppalchi
47.7.1. Soppalchi
I soppalchi in generale saranno valutati a metro quadrato di superficie di solaio realizzata.
47.7.2. Controsoffitti piani
I controsoffitti piani di qualsiasi forma e materiale saranno pagati a metro quadrato secondo il tipo di
materiale.
Nel prezzo è inclusa anche la struttura portante e/o di sospensione del controsoffitto.
47.7.3. Lavorazioni particolari sui controsoffitti
Gli eventuali elementi aggiuntivi di lavorazioni sui controsoffitti quali, a esempio sporgenze, rientranze,
sagome particolari, cornici, ecc. saranno compensate a corpo.
47.8. Pavimenti e rivestimenti
47.8.1. Pavimenti
La posa in opera di pavimenti, di qualunque genere, sarà valutata a metro quadrato di superficie
effettivamente eseguita. Nel prezzo si intende compresa la realizzazione dell’eventuale fuga.
47.8.2. Zoccolino battiscopa
La posa in opera di zoccolino battiscopa di qualunque genere, sarà valutata a metro lineare. Nel prezzo si
intende compresa la realizzazione dell’eventuale fuga.
47.8.3. Rivestimenti di pareti
La posa in opera di rivestimenti di piastrelle e simili verrà valutata a metro quadrato per la superficie
effettivamente realizzata. Nel prezzo è compresa la posa in opera di eventuali pezzi speciali nonché la stuccatura
finale delle eventuali fughe.
47.9. Intonaci
La fornitura e posa in opera di intonaci di qualsiasi tipo sarà compensata a metro quadrato di superficie
effettiva, in generale escludendo i vuoti superiori a un metro quadrato.
47.10. Tinteggiature, coloriture e verniciature
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47.10.1. Pareti interne ed esterne
Le tinteggiature interne ed esterne di pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
applicate per gli intonaci.
47.10.2. Infissi e simili
La preparazione e la successiva tinteggiatura o laccatura di infissi e simili provenienti da dismissione sarà
valutata a corpo, comprendendo la dismissione e ricollocazione dell’infisso dopo il trattamento.
47.10.3. Opere in ferro semplici e senza ornati
Per le opere in ferro semplici e senza ornati, si pagherà la superficie geometrica circoscritta vuoto per pieno
misurata su di una sola faccia, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei
quali non si terrà conto alcuno nella misurazione.
47.10.4. Opere in ferro con ornati
Per le opere in ferro con ornati, sarà computata due volte l'intera loro superficie geometrica circoscritta
vuoto per pieno, misurata con le norme e con le esclusioni di cui al punto precedente.
47.10.5. Serrande metalliche
Per le serrande metalliche si applicherà la norma di cui al punto precedente.
47.11. Infissi
47.11.1. Modalità di misurazione delle superfici
La superficie degli infissi, qualora non espressamente o non chiaramente indicata nell’elenco prezzi, sarà
misurata considerando le luci nette
(oppure)
La superficie degli infissi, qualora non espressamente o non chiaramente indicata nell’elenco prezzi, sarà
misurata considerando le luci fra i telai.
(oppure)
La superficie degli infissi, qualora non espressamente o non chiaramente indicata nell’elenco prezzi, sarà
misurata considerando la luce massima tra le mostre.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori (serrature,
maniglie e cerniere), l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
47.11.2. Porte in legno
La fornitura e collocazione di porte interne o di ingresso sarà valutata a corpo, compreso telai, coprifili e
ferramenta e maniglierie.
47.11.3. Infissi in metallo
La fornitura e collocazione di infissi di alluminio, compreso telai, coprifili, ferramenta e maniglierie.
elementi in vetro (vetro-camera, vetro normale, vetro di sicurezza), pannelli, ecc., sarà valutata a metro quadrato.
47.12. Pluviali e grondaie
47.12.1. Tubi pluviali
I tubi pluviali (in PVC, rame, ecc.) saranno valutati a metro lineare di sviluppo in opera senza tener conto
delle parti sovrapposte, escluso i pezzi speciali che saranno pagati a parte, intendendosi compresa nei rispettivi
prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe o altri elementi di ancoraggio (in acciaio, rame).
47.12.2. Grondaie
Le grondaie (in PVC, rame, ecc.) saranno valutate a metro lineare di sviluppo lineare in opera, senza cioè
tener conto nella misurazione delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la
fornitura a posa in opera di staffe o altri elementi di ancoraggio (acciaio, rame).
Art. 48 – Impianti elettrici
48.1. Quadri elettrici relativi alle centrali, tubi protettivi, ecc.
I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra e i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura
a piè d'opera alimentata elettricamente.
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48.2. Canalizzazioni e cavi
I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra,
saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti,
staffe, mensole e morsetti di sostegno e il relativo fissaggio a parete con tasselli a espansione.
I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo
lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda e i
marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i
materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.
I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo
30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale
sezione.
Le scatole, le cassette di derivazione e i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione.
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a
cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
48.3. Apparecchiature in generale e quadri elettrici
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro i campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
– superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
– numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere
le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori e i contattori da quadro, saranno
distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) la tensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e
quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.
I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e
funzionante.
I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le
placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.
48.4. Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
– scarico dagli automezzi e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
– apertura e chiusura di tracce per la posa di tubazioni, cassette di derivazione, ecc., per impianti (idricosanitario, elettrico, riscaldamento, climatizzazione, ecc.), predisposizione e formazione di fori, nicchie per quadri
elettrici, collettori, ecc.;
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie;
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
– i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per l’esecuzione degli impianti;
– il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
– scavi e rinterri relativi a tubazioni o apparecchiature poste interrate;
– ponteggi di servizio interni ed esterni.
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Art. 49 – Tubazioni, pozzetti prefabbricati, pezzi speciali, apparecchiature e impianti
49.1. Posa in opera di tubazioni
La fornitura e posa in opera di tubazioni saranno valutati a metro lineare a seguito di misurazione effettuata
in contraddittorio sull’asse delle tubazioni posate, senza tenere conto delle parti sovrapposte, detraendo la
lunghezza dei tratti innestati in pozzetti o camerette.
49.2. Pezzi speciali per tubazioni
I pezzi speciali per la posa in opera di tubazioni (flange, flange di riduzione, riduzioni, curve, gomiti,
manicotti, riduzioni, tazze, tappi di chiusura, piatti di chiusura, ecc.) saranno compensati a numero.
49.3. Valvole, saracinesche
Le valvole e le saracinesche varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e
dimensioni.
Nel prezzo sono compresi anche i materiali di tenuta.
49.4. Pozzetti prefabbricati
I pozzetti prefabbricati saranno pagati a elemento componente (elemento di base, elemento di sopralzo, piolo
in acciaio rivestito, soletta di copertura, raggiungi quota, chiusino, ecc.) fornito e posto in opera, compresa la
sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale.
49.5. Caditoie prefabbricate
Le caditoie prefabbricate saranno pagate a elemento componente (elemento di base, anello di prolunga,
anello d’appoggio, cestello in acciaio zincato, chiusino in ghisa sferoidale, ecc.) fornito e posto in opera,
compresa la sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale.
49.6. Apparecchiature impianti
Le apparecchiature degli impianti saranno valutati a numero e secondo le caratteristiche costruttive in
relazione alle prescrizioni contrattuali.
49.7. Impianti d’ascensore
Gli impianti d’ascensore saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per
dare l'impianto completo e funzionante.
Art. 50 – Opere stradali e pavimentazioni varie
50.1. Cigli e cunette
I cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro lineare, saranno
pagati a metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste rifinite fresche al
fratazzo.
50.2. Carreggiata
50.2.1. Compattazione meccanica dei rilevati
La compattazione meccanica dei rilevati sarà valutata a metro cubo, quale compenso in aggiunta a quello
per la formazione dei rilevati.
50.2.2. Massicciata
La ghiaia e il pietrisco e in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a metro cubo.
Normalmente la misura dovrà effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno
depositati in cumuli regolari e di volume il più possibile uguale lungo la strada, oppure in cataste di forma
geometrica; la misurazione a scelta della direzione dei lavori verrà fatta o con canne metriche, oppure col mezzo
di una cassa parallelepipeda senza fondo che avrà le dimensioni di 1,00 m x 1,00 m x 0,50 m.
All'atto della misurazione sarà in facoltà della direzione dei lavori di dividere i cumuli in tante serie ognuna
di un determinato numero, e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione.
Il volume del cumulo misurato sarà applicato a tutti quelli della corrispondente serie e se l'impresa avrà
mancato all'obbligo della uguaglianza dei cumuli dovrà sottostare al danno che per avventura le potesse derivare
da tale applicazione.
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Tutte le spese di misurazione, comprese quelle della fornitura e trasporto della cassa, e quelle per lo
spandimento dei materiali, saranno a carico dell'impresa e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del
pietrisco.
Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massicciata, ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni che
potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali e altro, e per il sabbione a consolidamento della
massicciata, nonché per le cilindrature, bitumature, quando la fornitura non sia compresa nei prezzi di questi
lavori, e per qualsiasi altro scopo.
Potrà anche essere disposta la misura in opera con convenienti norme e prescrizioni.
50.2.3. Impietramento od ossatura
L'impietramento per sottofondo di massicciata verrà valutato a metro quadrato della relativa superficie e, con
i prezzi di elenco stabiliti a seconda delle diverse altezze da dare al sottofondo, l'impresa s'intende compensata di
tutti gli oneri e obblighi necessari.
La misura e il pagamento possono riferirsi a volume misurato in opera o in cataste.
50.3. Cilindratura di massicciata e sottofondi
Il lavoro di cilindratura di massicciate con compressore a trazione meccanica sarà pagato in ragione di metro
cubo di pietrisco cilindrato, qualunque sia la larghezza della striscia da cilindrare.
Con i prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tipi di cilindrature s'intenderà compensata ogni spesa per noli,
trasporto dei compressori a piè d'opera all'inizio del lavoro e per ritornare poi in rimessa, sia per ricovero durante
la notte che nei periodi di sosta.
La cilindratura di sottofondo, qualora venga ordinata sarà pagata in ragione di metri cubi di sottofondo in
opera, col prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli oneri principali ed eventuali di cui sopra (oppure a
superficie cilindrata col prezzo di elenco).
Le cilindrature possono essere previste anche a tonnellata-chilometro, e con prestazioni in economia, per
lavori in economia, o per esecuzioni di pavimentazioni, applicazioni di manti superficiali, ecc. per i quali non sia
compreso nel prezzo l'onere delle cilindrature, nei quali casi si stabiliranno le necessarie prescrizioni, modo di
misura e prezzo.
50.4. Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio; fondazioni in terra stabilizzata
La valutazione per le fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementizio e fondazioni in terra
stabilizzata è sarà valutata a metro cubo di opera finita. Il prezzo a metro cubo della fondazione e
pavimentazione in calcestruzzo comprende tutti gli oneri per:
– studio granulometrico della miscela;
– la fornitura e stesa di un centimetro di sabbia quale letto di posa del calcestruzzo, e dello strato di cartone
catramato isolante;
– la fornitura degli inerti delle qualità e quantità prescritte dal capitolato, nonché la fornitura del legante e
dell'acqua;
– il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e posa in opera del calcestruzzo;
– la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo;
– la formazione e sigillatura dei giunti;
– tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati, e ogni altra spesa e onere per il getto della lastra,
ivi compreso quello del getto in due strati, se ordinato.
Lo spessore sarà valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore ai 5 mm purché le
differenze si presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terrà conto delle
eccedenze, mentre si dedurranno le deficienze riscontrate.
Per armatura del calcestruzzo verrà fornita e posta in opera una rete d'acciaio a maglie che verrà valutata a
parte, secondo il peso unitario prescritto e determinato in precedenza a mezzo di pesatura diretta.
Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgono tutte le norme di valutazione sopra descritte. Si precisa
a ogni modo che il prezzo comprende:
– gli oneri derivanti dalle prove preliminari necessarie per lo studio della miscela nonché da quelle richieste
durante l'esecuzione del lavoro;
– la eventuale fornitura di terre e sabbie idonee alla formazione della miscela secondo quanto prescritto o
richiesto dalla direzione dei lavori;
– il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente descritto.
50.5. Trattamenti protettivi delle pavimentazioni – manti di conglomerato – pavimentazioni di cemento
I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato, le pavimentazioni cementizie e in genere
qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno compensati a metro quadrato di superficie
trattata.
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Per i conglomerati, ove l'elenco dei prezzi lo prescriva, la valutazione sarà fatta a volume. Qualora i
quantitativi di legante o di materiale di aggregazione stabiliti variassero, ovvero, nel caso di manti a tappeto o a
conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a superficie, si modificassero gli spessori, si farà luogo alle
relative detrazioni analogamente a come su espresso. I cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno valutati a
parte.
50.6. Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentazioni in cemento, di porfido
Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti saranno pagati a metro quadrato di
superficie realizzata.
50.7. Pavimentazioni di marciapiedi
Le pavimentazioni di marciapiedi saranno compensate a metro quadrato di superficie realizzata.
50.8. Soprastrutture stabilizzate
Le soprastrutture in terra stabilizzata, in terra stabilizzata con cemento, in terra stabilizzata con legante
bituminoso, in pozzolana stabilizzata con calce idrata, verranno valutate a metro quadrato di piano viabile
completamente sistemato.
50.9. Conglomerati bituminosi
I conglomerati bituminosi posti in opera previa spanditura dell’emulsione bituminosa, stesa del materiale e
successivo costipamento mediante rullatura, saranno valutati per ogni metro quadrato e per ogni cm di spessore
finito.
Art. 51 – Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore
in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose,
anche per tutto il tempo impiegato per scaldare per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera,
montaggio, smontaggio e allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art. 52 – Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.
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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
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o a
essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del
caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a 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 stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni
Art. 53 – Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera
del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla
distanza.
Art. 54 – Opere a verde
54.1. Prati
I prati saranno valutati secondo a metro quadrato per la superficie effettiva ovvero secondo eventuali diverse
specificazioni dell’elenco prezzi.
54.2. Seminagioni e piantagioni
Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati saranno valutate a superficie per la proiezione orizzontale delle
scarpate stesse, mentre le piantagioni saranno valutate a numero di piantine attecchite.
Nei relativi prezzi, oltre la fornitura dei semi e delle piantine, è compresa la preparazione del terreno e ogni
onere necessario per la piantagione.
Nelle viminate è pure compreso ogni onere e garanzia per l'attecchimento. La valutazione viene fatta per
metro quadrato.
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