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localizzazione 
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PROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVOPROGETTO ESECUTIVO    

 

ELABORATO A6  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO 

 

PROGETTISTA ARCHITETTO FRANCESCO CANZONERI PROGETTISTA ARCHITETTO FRANCESCO CANZONERI PROGETTISTA ARCHITETTO FRANCESCO CANZONERI PROGETTISTA ARCHITETTO FRANCESCO CANZONERI     

 

IDEAZIONE E COORDINAMENTO ARCHITETTO FRANCESCO CANZONERI 

PROGETTO STRUTTURE ARCHITETTO FRANCESCO CANZONERI 

IPROGETTO IMPIANTI ARCHITETTO FRANCESCO CANZONERI 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA INGEGNERE GIUSEPPE RENNA 

RESPONSABILE DI MISURA RAGIONIERE STEFANO GELSO 

R.U.P. INGEGNERE SALVATORE CALABRÒ 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

TOMO I PARTE I & II capitolato prestazionale e sche ma di contratto 

TOMO II PARTE III capitolato tecnico 

TOMO III  ALLEGATO A norme e tecniche  sulle costru zioni in acciaio 

(Art.43 D.P.R. 207/2010) 

IMPORTO DEI LAVORI: 
 

                                                                                   In appalto            €         1.209.496,00 
                                                                                           Di cui 
                                                          per sicurezza non soggette a ribasso €.      17.795,16 

   a base d’asta €. 1.191.700,84  
 
                                                                                   A disposizione     €           299.222,77 
                                                                                                                 ____________________ 
                                                                 

                                                                               COMPLESSIVO      €          1.508.717,77 
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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI - GABINETTO - 17 dicembre 1957 n. 82819- Norme di 
unificazione dei materiali e dei macchinari in gene re e per 
l’esecuzione, il collaudo e la protezione degli imp ianti e delle 
costruzioni . 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche con lettera del 6 novembre 
scorso ha comunicato quanto appresso: 
“In base all’art.4 del D.L.L.1 marzo 1945, n.82 è stato affidato al 
Consiglio Nazionale delle Ricerche il compito di preparare norme per 
l’unificazione di materiali, strumenti, apparecchi ed accessori vari per 
usi tecnici e scientifici, nonché per l’esecuzione il collaudo e la 
protezione degli impianti e delle costruzioni. 
Il C.N.R. a mezzo dei propri organi tecnici e tramite le 
organizzazioni qualificate ad esso coordinate, quali l’Ente Nazione 
Italiano di Unificazione (UNI) per i prodotti industriali in genere e il 
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) per il settore particolare 
dell’elettrotecnica ha pubblicato numerosi testi normativi e tabelle di 
norme altamente specializzate la cui applicazione indubbiamente 
semplifica taluni problemi relativi alla produzione all’accettazione e 
all’impiego di materiali e prodotti mentre favorisce il processo di 
riduzione dei costi di produzione nella industria, la risoluzione dei 
problemi relativi alla intercambiabilità dei prezzi e lo sviluppo degli 
scambi internazionali. 
E sotto quest’ultimo aspetto l’applicazione di dette norme riveste 
ora un notevole carattere di evidente attualità ed importanza in vista 
della realizzazione dell’integrazione economica europea e dei 
processi di automazione, il cui impiego è in corso di sviluppo. 
Questo Consiglio si permette pertanto di richiamare l’attenzione di 
codesta Presidenza sulla necessità che tale norme siano osservate 
nella più larga misura dalle Amministrazioni dello Stato e dagliEnti ed 
Aziende che comunque impieghino fondi di Stato per gli acquisti e per 
la produzione di materiali e prodotti industriali e per la realizzazione di 
nuovi impianti o per il rinnovamento e la conservazione di attrezzature 
già esistenti.Ed è da prevedere che la applicazione di tali norme da 
parte degli Enti statali e parastatali sarà un efficace incitamento anche 
per le ditte private a generalizzare le norme stesse a tutto vantaggio 
dell’economia nazionale e degli scambi internazionali dei prodotti e 
delle prestazioni, agevolando nel contempo l’auspicato inserimento 
dell’industria italiana nel circuito produttivo europeo. 
Tutto ciò premesso si prega codesta Presidenza di voler rivolgere 
a tutti iMinisteri una circolare per richiamare i concetti suaccennati ed 
invitare i Ministeri stessi ad applicare e far applicare le norme in 
oggetto anche mediante esplicito riferimento nei capitolati e negli 
ordini di fornitura”. 
Si pregano le Amministrazioni in indirizzo di volere tenere 
presenti i suggerimenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, al 
quale - all’occorrenza - potranno essere direttamente richieste 
notizie circa le varie tabelle di unificazione, pubblicate dallo stesso 
Consiglio, dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione e dal Comitato 
Elettrotecnico Italiano. 

CIRCOLARE DEL MINISTERO LL.PP. 9 MARZO 1964 N.1190. 
Capitolati speciali d’appalto. 
Con circolare di questo Ministero, n.3874 del 19 agosto 1959 
venne disposto quanto appresso: 
“Si è avuto occasione di rilevare che frequentemente i Capitolati 
Speciali di appalto che pervengono, per il seguito di competenza, allo 
scrivente Ispettorato Contratti, non appaiono redatti con la chiarezza, 
precisione e cura necessarie. 
In particolare si osserva che vengono usati, per la redazione di tali 
atti, schemi da tempo superati corretti con semplici tratti di penna 
nelle parti inutilizzate e intercalati, poi, da fogli dattiloscritti e da 
numerose aggiunte, anche a mano, nelle parti mancanti. 
Parimenti, detti elaborati non vengono, per ogni foglio, come 
prescritto numerati, bollati e vidimati dal titolare dell’Ufficio che li ha 
redatti e contengono, specie per quanto riguarda i prezziari, dati 
inesatti, abrasioni e correzioni incerte. 
Tutto ciò potrebbe ovviamente dar luogo, come di fatto si è 
verificato, a incresciose contestazioni con le imprese appaltatrici. 
Al riguardo si fa presente che per il primo comma dell’art.330 della 
legge 20 marzo 1865 n.2248 (disposizioni fondamentali sui lavori 
pubblici) il Capitolato Speciale di appalto costituisce parte integrante 
del contratto e si richiama - per l’esatta osservanza - quanto, per la 
redazione di tali atti, in relazione anche al contenuto dei comma 
precedenti, prescrive l’ultimo comma dell’art. 1 del D.M. 29 maggio 
1895 (Norme per la compilazione dei progetti di opere di competenza 
del Ministero dei Lavori Pubblici che così recita: 
“Non minore attenzione sarà usata nella compilazione del 
Capitolato d’appalto il quale dovrà contenere tutte le prescrizioni per 
l’esecuzione di lavori chiaramente espresse, in modo da non dare 
luogo ad erronee interpretazioni evitando, così, per quanto possibile, 
le questioni e le conseguenti liti con gli assuntori”. 
Si richiamano, altresì, le specifiche norme dettate al riguardo dal 
successivo art.22 del citato D.M.29maggio 1895. 
Ciò premesso, si avverte che in avvenire l’Ispettorato Contratti 
sarà costretto, per non dover assumere indebite responsabilità, a 
restituire agli Uffici di provenienza gli elaborati di che trattasi, ove non 
risultino redatti in conformità delle norme su riferite. 
È appena il caso di porre in evidenza il conseguente ritardo sulla 
indizione delle gare di appalto e gli inconvenienti che da ciò potranno 
derivare. 
Eccezionalmente potranno consentirsi solo correzioni dattiloscritte 
di modesta entità convalidate, sempre e singolarmente, mediante 
dichiarazione a firma del redattore e del titolare dell’Ufficio che ha 
redatto il progetto”. 
Poiché gli inconvenienti che diedero luogo alle disposizioni di cui 
sopra continuano, non di rado, a verificarsi, si richiama all’osservanza 
di quanto disposto con la predetta circolare, raccomandando, altresì, 
che nei Capitolati Speciali d’appalto siano sempre dettagliatamente 
elencati i disegni che dovranno far parte integrante del contratto, ed 
indicato il numero delle tavole. 

 

NORMAZIONE ED UNIFICAZIONE 
In Italia con D.D.L. 1 marzo 1945 è stato affidato al Consiglio Nazionale delle Ricerche il compito di preparare norme per l’unificazione dei materiali, strumenti 
apparecchi ed accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonché per l’esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni. Il CNR a mezzo 
di propri Organi tecnici e tramite le Organizzazioni qualificate ad esso coordinate, quali il Comitato Elettrotecnico Italiano CEI per l’elettrotecnica e l’Ente 
Italiano di Unificazione UNI per tutti gli altri settori industriali, provvede alla pubblicazine di testi normativi. 
Nella stesura del presente Capitolato il dettagliato rimando alla normativa di unificazione, al fine di consentire uniformità, coordinazione e chiarezza di indirizzi 
nell’attività costruttiva, è stato tenuto a costante riferimento. 
Constatato però che tale rimando, in rapporto alla carente diffusione delle norme di unificazione presso Enti ed Uffici che alle stesse dovrebbero essere 
interessati, avrebbe potuto ridursi ad una generica e sterile annotazione, lo scrivente ha ritenuto opportuno, laddove maggiormente se ne è ravvisata la 
necessità, integrare nel testo il contenuto di dette norme, completandole in particolare nei casi in cui le stesse non prescrivono requisito e caratteristiche, ma 
unicamente metodi di classifica e di accertamento. 
Resta inteso in ogni caso che il riferimento alle n orme, ove le stesse fossero state nel frattempo rit irate, esplica la sua piena validità fino alla loro  
relativa sostituzione e che lo stesso riferimento, per le norme sostituite, deve intendersi trasferito  alla nuova normativa. 

NORMAZIONE ITALIANA - ENTI FEDERATI ALL’UNI 
 

GIG -Comitato Italiano Gas.  
CTI - Comitato Termotecnico Italiano. 
UNICEMENTO - Ente di Normazione dei Leganti Idraulici, Malte,  
Calcestruzzi e Cemento Armato. 
UNICERAB - Ente di Unificazione per la Ceramica, i Refrattari e gli 
Abrasivi.  
 

UNICHIM - Associazione per l’Unificazione nel settore dell’Industria 
Chimica. 
UNIMET - Sezione di Unificazione Metalli non Ferrosi. 
UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche. 
UNSIDER - Sezione di Unificazione Siderurgica. 
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INDIRIZZI DI BANDO 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO 

OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE 
(Art. 34 Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm. ii. Art 118 D.Lgs163/2006) 

 

 

QUALIFICAZIONE 
 

Ai fini di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come 
successivamente modificata ed integrata (TITOLO I art 2 D.lgs 163/2006), i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori 
pubblici dovranno essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della 
correttezza. Allo stesso 
fine i prodotti, i processi, i servizi ed i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti saranno sottoposti a 
certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
Le Amministrazioni od i responsabili dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art.90 del D. Leg.vo 09 Aprile 2008 n° 81 e 
ss.mm.ii., dovranno verificare l’idoneità t ecnico-professionale delle imprese esecutrici, in relazione ai lavori da affidare. 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, lett. a), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento del sistema di 
qualificazione di cui all’art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109-art. 40 e segg. D.lgs 163/2006-), l’importo complessivo 
dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto è di € 1.209.496,00 (Euro Unmilioneduecentonovequattrocentonovantasei/00. 

Di cui: 

€. 1.194.345,39 per lavori a misura 

€.      15.149,61 per lavori a corpo 

 Ad esso si associa la Categoria prevalente OG1 e la Classifica III. 

Ai sensi poi di quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica risultano 
come di seguito esposte (1): 

- Categoria OG1 - Classifica III € 611.907,01 
- Categoria OG 11 Classifica II € 288.502,87 
- Categoria OS 18A Classifica  II € 291.289,96 

 
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi relativi alla categoria prevalente e per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi 
alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con 
riferimento alla categoria prevalente. 
Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall’art. 95 del 
Regolamento n. 554/99. 
Il soggetto deve possedere la qualifica per la categoria prevalente con la classifica adeguata all'intero importo a base 
d'asta (classifica minima: III incrementata di un quinto). 
Per le categoria OG11,  e OS 18 A ,la qualificazione obbligatoria secondo l’allegato A del Regolamento, il soggetto deve 
eseguire direttamente i lavori e quindi possedere la qualifica con la relativa classifica ovvero costituire un'associazione di 
tipo verticale con impresa qualificata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
Si precisa altresì che il concorrente dovrà essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi 
dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010. 
I lavori relativi agli impianti interni elettrici, telefonici,  dovranno essere certificati ai sensi del DM 37/2008; pertanto il 
concorrente dovrà possedere la relativa abilitazione. 
L’importo totale a base d’asta compensato a corpo e rimane fisso e invariabile. 
L'importo del compenso relativo alla sicurezza in cantiere non è soggetto al ribasso d'asta. 
L’importo relativo ai costi della mano d’opera non è soggetta a ribasso 
 

OPERE SUBAPPALTABILI 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 del Regolamento n. 554/99, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, 
nella misura massima del 30%. 
Sono altresì subappaltabili le parti costituenti l’opera od il lavoro di cui all’art. 73, comma 3, del Regolamento citato (parti 
di importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 
150.000 Euro), particolarmente riportate nella Tabella A. 
Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall’art. 13, comma 7, della Legge n. 109/94, per le quali, in 
mancanza di qualificazione da parte del concorrente, si rende necessario il relativo scorporo e la costituzione di una 
associazione di tipo verticale. 

OPERE SCORPORABILI 
Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi importi. 
 

OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI (2) 
Come può desumersi dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell’idoneo titolo di 
qualificazione, le parti dell’opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti: 
- Opera: NESSUNA 

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE 

ALLEGATO A  art 61 DPR 207/2010 

(3) CATEGORIE GENERALI   Qualificazione 
obbligatoria  

OG 1  Edifici civili e industriali  611.907,01 SI  

OG 2  Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ….   SI  

OG 3  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ....   SI  

OG 4  Opere d’arte nel sottosuolo   SI  

OG 5  Dighe   SI  

OG 6  Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione   SI  

OG 7  Opere marittime e lavori di dragaggio   SI  

OG 8  Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica   SI  

OG 9  Impianti per la produzione di energia elettrica   SI  

OG 10  Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione 
di energia elettrica in corrente alternata e continua  

 SI  

OG 11  Impianti tecnologici  288.502,87 SI  

OG 12  Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale   SI  

OG 13  Opere di ingegneria naturalistica   SI  

    

(3) CATEGORIE SPECIALIZZATE   Qualificazione 
obbligatoria  

OS 1  Lavori in terra      

OS 2-A  Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni 
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico  

 SI  

OS 2-B  Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario   SI  

OS 3  Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie   SI  

OS 4  Impianti elettromeccanici trasportatori   SI  

OS 5  Impianti pneumatici e antintrusione   SI  

OS 6  Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi      

OS 7  Finiture di opere generali di natura edile      
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OS 8  Finiture di opere generali di natura tecnica   SI 

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico  SI 

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa  SI 

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali  SI 

OS 12-
A 

Barriere stradali di sicurezza  SI 

OS 12-
B 

Barriere paramassi, fermaneve e simili  SI 

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato  SI 

OS 14  Impianti di smaltimento e recupero rifiuti  SI 

OS 15  Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali  SI 

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica  SI 

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia  SI 

OS 18-
A 

Componenti strutturali in acciaio 291.289,96 SI 

OS 18-
B 

Componenti per facciate continue  SI 

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ….  SI 

OS 20-
A 

Rilevamenti topografici  SI 

OS 20-
B 

Indagini geognostiche  SI 

OS 21 Opere strutturali speciali  SI 

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione  SI 

OS 23 Demolizione di opere    

OS 24 Verde e arredo urbano  SI 

OS 25 Scavi archeologici  SI 

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali    

OS 27 Impianti per la trazione elettrica  SI 

OS 28 Impianti termici e di condizionamento  SI 

OS 29 Armamento ferroviario  SI 

OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi  SI 

OS 31  Impianti per la mobilità sospesa  SI 

OS 32 Strutture in legno  SI 

OS 33 Coperture speciali  SI 

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità  SI 

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale  SI 
 
(1) Ancor quando nell’appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste come opere generali o specializzate dal 
nuovo Regolamento, sarà richiesta unicamente la qualificazione per la sola categoria prevalente. 
(2) Opere e lavorazioni di cui al comma 7, art. 13 della Legge n. 109/94 di importo singolarmente superiore al 15% dell’importo 
dell’appalto. 

(3) Per il combinato disposto dell’art. 34 della Legge n. 109/94-art 61 DPR 207/2010  e dell’art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 (v. anche quanto specificato dalla 
Circolare Min. LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000) le lavorazioni da riportare sono quelle di importo superiore al 10% del valore complessivo 
dell’appalto ovvero di importo superiore a 150.000 Euro. Tali lavorazioni sono, a scelta del concorrente, subappaltabili od affidabili in cottimo e comunque 
scorporabili (fatto 
salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 13 della Legge n. 109/94). 
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TABELLA B 
ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL’INTER VENTO 
(Artt. 72, 73, 74 del Regolamento Generale-artt.107,108,109 DPR 207/2010)(1)  

Parti dell’intervento costituite da lavorazioni di importo superioreal 10% dell’importo complessivo oppure superiore a 
150.000 Euro 

Presenza di lavorazioni di cui all’articolo 72, comma  4, del Reg. Gen. 
NON TUTTE di importo superiore al 15% dell’importo complessiv o 
dell’appalto 

Presenza di lavorazioni di cui all’articolo 
72, 
comma 4, del Reg. Gen. TUTTE di importo  
superiore al 15% dell’importo 
complessivo dell’appalto 

Prospetto dellepossibilità 
Lavorazioni 
art. 72, 
comma 4, 
Reg. Gen. 

Eseguibile 
direttamente 
solo se in 
possesso di 
qualificazione 

Eseguibile 
direttamente 
anche se non 
inpossesso di 
qualificazione 

Subappaltabil
e 

Eseguibile 
tramite ATI 

Eseguibile 
direttamente 
solo se in 
possesso 
diqualificazio
ne 

Eseguibile 
direttamente 
anche se non 
in 
possesso di 
qualificazione 

Subappaltabil
e 

Eseguibile 
solo tramite 
ATI (2) 

OG 1  Edifici civili   •   •    • 

OG 2  Restauro e m ….   •   •    • 

OG 3  Strade, autos   •   •    • 

OG 4  Opere d’arte   •  • • •   • 

OG 5  Dighe   •  • • •   • 

OG 6  Acquedotti, gas   •  • • •   • 

OG 7  Opere maritti   •  • • •   • 

OG 8  Opere fluviali,   •  • • •   • 

OG 9  Impianti   •  • • •   • 

OG 10  Impianti per   •  • • •   • 

OG 11  Impianti tecno  • •  • • •   • 

OG 12  Opere ed impia  • •  • • •   • 

G
E

N
E

R
A

LI
 

OG 13  Opere di   •  • • •   • 

OS 1  Lavori in terra    • • •  • •  

OS 2-A  Superfici decorate     • • •   • 

OS 2-B  Beni culturali  • •  • • •   • 

OS 3  Impianti idrico-  • •  • • •   • 

OS 4  Impianti  • •  • • •   • 

OS 5  Impianti pne  • •  • • •   • 

OS 6  Finiture di opere    • • •  • •  

OS 7  Finiture di ope    • • •  • •  

OS 8  Finiture di ope    • • •  • •  

OS 9 Impianti per   •  • • •  •  

OS 10 Segnaletica st  •  • • •  •  

OS 11 Apparecchiature  • •  • • •   • 

OS 12-A Barriere stradali di    • • •  • •  

OS 12-B Barriere 
paramassi,  

  • • •  • •  

OS 13 Strutture  • •  • • •   • 

OS 14  Impianti di  • •  • • •   • 

OS 15  Pulizia di acque   •  • • •  • • 

OS 16 Impianti per  • •  • • •   • 

OS 17 Linee telef • •  • • •   • 

S
P

E
C

IA
LI

Z
Z

A
T

E
 

OS 18-A Componenti 
strutturali in acciaio 

• •  • • •   • 
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OS 18-B Componenti per 
fac 

• •  • • •   • 

OS 19 Impianti di reti di  • •  • • •   • 

OS 20-A Rilevamenti  • •  • • •   • 

OS 20-B Indagini geo • •  • • •   • 

OS 21 Opere struttur • •  • • •   • 

OS 22 Impianti di pota • •  • • •   • 

OS 23 Demolizione di 
opere 

  • • •  • •  

OS 24 Verde e arredo   •  • • •  •  

OS 25 Scavi archeologici  •  • • •  •  

OS 26 Pavimentazioni e    • • •  • •  

OS 27 Impianti per la  • •  • • •   • 

OS 28 Impianti termici e di • •  • • •   • 

OS 29 Armamento fe • •  • • •   • 

OS 30  Impianti interni  • •  • • •   • 

OS 31  Impianti per la   •  • • •  •  

OS 32 Strutture in legno   • • •  • •  

OS 33 Coperture speciali • •  • • •   • 

OS 34 Sistemi    • • •  • •  

 

OS 35 Interventi a    • •     
 
(1) V. anche la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 18 dicembre 2002, n. 31. 
(2) Ove non in possesso della relativa qualificazione. 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 
CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

 
Si precisa che le Autorità da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella 
Regione e nella località in cui dovranno essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante 
l’esecuzione dell’appalto, sono: 
 
- PREFETTURA e QUESTURA ................................................................................................................................ Sedi provinciali 
 

- ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (Ministero della 
Sanità)....................................................................Sede provinciale 
 
- A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale (Ministero della Sanità).................................... Sede competente 
 
- UFFICIO DEL LAVORO ................................................................................................................................ Sede provinciale 
 

- ISPETTORATO DEL LAVORO ................................................................................................................................ ” ” 
 
- VV.FF. - Comando dei Vigili del Fuoco............................................................................... ” ” 
 
- INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro .............................................................................. ” ” 
 
- INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ......................................................... ” ” 
 
- CASSA EDILE ................................................................................................................................ ” ” 
 
Si richiamano in proposito le disposizioni di cui ai successivi artt. 25 (Trattamento e tutela dei lavoratori) e 27, punto 46 (Piano delle 
misure di sicurezza). 
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PARTE I 

CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO  
TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE 

 

 
 

PARTE I 
CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO  TRA STAZIONE APPALTANTE ED 
APPALTATORE 
 

CAPITOLO I 
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO - DESIGNAZIONE SO MMARIA DELLE OPERE - 
CONDIZIONI DI APPALTO 

Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per l’esecuzione dei Lavori di “ADEGUAMENTO E 
COMPLETAMENTO CENTRO SOCILALE  E CULTURALE POLIVALENTE IN LOCALITÀ FORAGGINE” nel Comune di Scaletta 
Zanclea ( ME) 
 
Le indicazioni del presente Capitolato, tutti gli elaborati analitici, e grafici, ed i disegni di cui ail successivi articoli   ne forniscono la 
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione. 
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto, risultano dai disegni di progetto, nonché dal computo 
metrico,dall’analisi prezzi, dall’elenco prezzi, dalle relazione allegate , da tutti gli elaborati grafici e  analitici componenti il progetto 
esecutivo,, salvo quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori, fermo restando che l’indicazione 
delle voci e quantità indicate nel computo metrico  relativamente alle opere a corpo non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta 
che resta fisso ed invariabile, essendo il prezzo determinato a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006. 
 

Art. 2 
AMMONTARE DELL’APPALTO 

 
2.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA) 
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a  €. 1.209.496,00 
(Euro Unmilioneduecentonovemilaquattrocentonovantasei/00), di cui alla seguente distribuzione: 

a) - Per lavori a misura ......................................................................................................................... €. 1.194.345,39 
(Unmilionecentonovantaquattromilatrecentoquarantacinque/39) 

b) - Per lavori a corpo.........................................................................................................................    €.      15.149,61 
(Quindicimilacentoquarantanove/61) 

 
L’importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza,  già incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 17.795,16 (Euro 
Diciassettemilasettecentonovantacinque/16) e non è soggetto a ribasso d’asta (4). 
 
L’importo dei costi della mano d’opera già incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 276.785,76 (Euro 
Duecentosettantaseimilasettecentottantacinque/76) e non è soggetto a ribasso d’asta (..). 
 
 
2.2. LAVORI A MISURA - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 
TAB. I - 1 – Lavori a misura - Distribuzione degli importi 

 OPERE 
IMPORTO € 

 

1 Scavi e demolizioni 19.869,30 

2 Opere strutturali e murature 130.000,77 

3 Opere  in acciaio 291.289,96 

4 Pavimentazioni, intonaci  e rivestimenti 272.134,72 

5 Infissi, vetrate e affini 105.013,05 
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6 Igienico sanitario 21.382,81 

5 Impianti 288.502,87 

6 Opere  esterne 75.365,65 

TP TOTALE LAVORI 1.176.550,13 

 

2.3. LAVORI A CORPO  - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 
TAB. II- 2 – Lavori a corpo- Distribuzione degli im porti 

1 Scavi e demolizioni 9.167,68 

2 Opere stradali 5.981,93 

TF TOTALE lavori a corpo 15.149,61 

 

TP TOTALE LAVORI 1.191.669,84 

 

 

TAB. II- 2 – Lavori a corpo- Distribuzione degli im porti 

 

01 Importo per sicurezza non soggetta a ribasso  17.795,16  

TF 
 

TOTALE GENERALE 
1.209.495,00 

 

2.4. TOTALE DEGLI IMPORTI 
 

02 Costi mano d’opera  276.785,76 

 

TF 

 
TOTALE  al netto di mano d’opera e 

sicurezza 
914.915,08 

 

 

2.4. VARIAZIONI DEGLI IMPORTI 
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura ed a corpo e delle diverse 
opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta 
quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l’Amministrazione appaltante riterrà necessario 
od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale d’Appalto 
adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 . 
L’importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch’esso al ribasso d’asta. 

Art. 3 
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - 

OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO 
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3.1. DESIGNAZIONE DELLE OPERE 
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso: 

INSERIRE PICCOLO COMPUTO 

Art. 4 
DICHIARAZIONI  PRELIMINARI E CONDIZIONI DI APPALTO 

4.1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE 
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la piena conoscenza degli elaborati progettuali, 
compreso il computo metrico, l’analisi prezzi, l’elenco prezzi 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.  
Già con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta l’Appaltatore conferma e riconosce, in piena scienza e conoscenza,a tutti gli effetti 
di legge e di contratto, di: 

 
4.1.1  A NORMA DELL’ART. 106  DEL REGOLAMENTO  E A NORMA DELLA LEX SPECIALIS  DI GARA, 

1. Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, compreso il computo 
metrico. 

2. Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di 
viabilità e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano. 

3. Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata 
e l’entità dei lavori. 

4. Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi 
competenti. 

5. Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche i tempi 
previsti per la durata dei lavori. 

6. Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo 
della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle 
condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto 

7. Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

8. Di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico 
sfavorevole. 

9. Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni 
di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori. 

10. Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
11. Di aver esaminato con attenzione  il presente Capitolato e di accettarlo in ogni suo articolo; 
12. Di aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo posto a base di gara, che fanno parte integrante e 

sostanziale dell’appalto, ritenendoli esaurienti e congrui nelle lavorazioni, nelle quantità e nei prezzi e tali da consentire una 
ponderata formulazione della propria offerta; 

13. Che la progettazione esecutiva posta a base di gara, in possesso di tutti i pareri e visti di cui per legge, validata dalla stazione 
appaltante, si intende verificata ed accettata dall’Appaltatore già in sede di gara, in tutti i suoi aspetti economici, quantitativi, 
qualitativi e di realizzabilità. Pertanto, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta l’Appaltatore conferma e riconosce, a 
tutti gli effetti di legge e di contratto, il progetto esecutivo posto a base di gara ritenendolo congruo, comprensibile e satisfattivo 
in tutti i suoi elaborati, grafici ed analitici (tutto incluso e nessuno escluso), comprese le intere voci di “computo metrico” e di 
“analisi prezzi”.  

14. Di avere preso conoscenza del computo metrico estimativo, dell’elenco prezzi e delle voci di analisi e di ritenere queste 
congrue, satisfattive e comprensibili e di accettarle in ogni sua voce già dall’atto della presentazione e sottoscrizione dell’offerta 

15. Di aver preso conoscenza delle opere oggetto dell’intervento, attraverso l’attento e puntuale esame di tutti, nessuno escluso, gli 
elaborati progettuali (progetto esecutivo) grafici ed analitici posti a base di gara, compreso il computo metrico, l’analisi prezzi e il 
presente capitolato speciale; 

16. Di avere ritenuto congrua e satisfattiva la tempistica intercorsa prima di formulare l’offerta  per l’esame di tutta la 
documentazione di gara, di tutti gli elaborati progettuali grafici e analitici,  con particolare attenzione al computo metrico, 
all’analisi prezzi, al cronoprogramma,al presente capitolato e pertanto di formulare l’offerta in piena consapevolezza. di 
realizzare l’opera nei modi e nei tempi stabiliti nel presente capitolato. 

17. Di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche 
particolarmente sfavorevoli che impongono l’adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali; 

18. Di aver preso visione delle indicazioni e Disposizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per la stesura dei Piani di 
Sicurezza; 

19. aver attentamente visitato il luogo interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le 
condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto 
del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori; 

20. Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo 
della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle 
condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 
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21. Di aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento dell’esistenza di discariche 
autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate; 

22. Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata 
e l’entità dei lavori; 

23. Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi 
competenti; 

24. Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area; 
25. Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 
26. Di aver basato l’offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione e di movimentazione dei materiali 

quali il rischio archeologico, il rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di 
doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui si venga a trovare il cantiere, dovendone 
ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia 
dell’ambiente interno ed esterno); 

27. Di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere 
debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le 
possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le 
discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, tutti gli elaborati progettuali (progetto esecutivo posto a 
base di gara)comprensibili, adeguati e satisfattivi, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto; 

28. Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni 
di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori. 

29. Ai sensi dell’art. 71, comma 3, D.P.R. n. 554 del 1999 e s. m. e i. ( art 106 D.lgs 163/2006) , 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.  

 
4.2. CONDIZIONI DI APPALTO 
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, né prima, né durante,né dopo l’esecuzione dei lavori, la mancata scienza e conoscenza  di tali 
condizioni, informazioni e descrizioni o la sopravvenienza di elementi non valutabili o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si 
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato 
Speciale). 
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 
all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi. 
 

Art. 5 
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - CASO Dl RISOLUZI ONE DEL CONTRATTO 

5.0. GENERALITÀ 
L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, 
nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale (5). 
Di contro l’Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. 
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, sarà sempre e comunque  ordinata la 
eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante. 
 
 
5.1  VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

1. Nessuna variazione o addizione al progetto esecutivo approvato può essere introdotta dall’Appaltatore, anche se di dettaglio, 
se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della Stazione Appaltante. 

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a suo insindacabile 
giudizio, ritenga opportune senza che l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a 
conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle pre-scrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli art. 342 - art. 
344, L. n. 2248 del 1865 , dall'art. 132, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dagli art. 10 e art. 11 del capitolato generale 
d’appalto, dall' art. 45, comma 8, D.P.R. n. 554 del 1999, dall'art. 134, D.P.R. n. 554 del 1999 e dall'art. 135, D.P.R. n. 554 del 
1999 e ss. mm. e ii..  

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite 
senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.  

4. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, sarà sempre ordinata la eliminazione a 
cura e spese dello stesso appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione Appaltante. 

5. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 132 del 
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., e nel rispetto delle modalità riportate negli artt. 161, 162, 163 del D.P.R. n. 207/2010. 

6. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano 
contenuti entro un importo non superiore alla percentuale indicata nell’art. 132, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. delle 
categorie di lavori di appalto (al netto del ribasso offerto) e che non comportino un aumento dell’importo del contratto 
stipulato. 

7. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o 
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

8. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla 
Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.  

 
 
5.2. MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE 

Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: 
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a) - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; 
b) - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta possibilità di 
utilizzare materiali, 
componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, 
significativi 
miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale); 
b1) - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di 
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; 
c) - nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, de l Codice Civile; 
Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 2 5 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modificata dalla L. 
216/95) non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti 
entro un importo  superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista 
per la realizzazione dell’opera (7). 
Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del contratto, 
l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’aggiudicatario 
iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali 
utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 
Si richiama, in ogni caso, l’art. 10 del Capitolato Generale d’Appalto. Si richiamano altresì le determinazioni dell’Autorità di 
Vigilanza sui LL.PP. 5.4.2000 n. 16, 9.6.2000 n. 30 e 7.12.2000 n. 1. 

 

Art. 6 
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le 
modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, sì da 
richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie 
eccezioni in maniera formale, specificandone dettagliatamente le motivazioni, prima di dar corso all’Ordine di Servizio con il quale tali 
lavori siano stati disposti. 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale 
motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. Si 
richiama l’art.137 del Regolamento. 
 

 

PARTE I 
CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO  

TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE 
 

CAPITOLO II 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 

Art. 7 
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPIT OLATO GENERALE 

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto è soggetta, 
nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni: 
a) - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F., limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lett.c). 
b) - Legge Quadro 11 febbraio 1994, n. 109 (nelle parti in vigore con successive modifiche ed integrazioni). 
c) D.Lgs n° 163/2006 
d) - Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. (nelle parti in vigore con 
successive modifiche ed integrazioni). 
e)regolamento di attuazione del D.Lgs 163/2006 , emanato con D.P.R. 207/2010 
d) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 1 aprile 2000, n. 145. 
Per le opere da eseguire con finanziamento  Ministeriale, l’appalto è altresì soggetto  oltre alla sopraccitata legislazione vigente in 
materia di Lavori Pubblici  anche a tutte le norme, le disposizioni, i regolamenti di cui al PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO-OBIETTIVO 
CONVERGENZA 2007/2013. O.O. 2.8-   
Per le opere da eseguire con finanziamento regionale l’appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici 
nella Regione che ha promosso il finanziamento. 

Art. 8 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale di cui alla L. 1 Aprile 2000 n° 145, anche i seguenti 
documenti: 
a) -Il presente Capitolato composto da n° 3 (tre) t omi : Tomo I PARTE I e II, Tomo II, parte III, Tomo III allegato A che costituisce 
allegato allo schema di contratto ai sensi dell’art. 23,comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con la precisazione che per quanto non 
espressamente menzionato nel presente capitolato, si intende richiamata la vigente normativa relativa agli appalti pubblici di lavori e 
forniture, che non si allega per brevità, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/06 e di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e del 
Capitolato Generale d’Appalto (Legge 1 aprile 2000 n° 145), ma le cui norme l’Appaltatore è tenuto ad osservare; 
b) - Lo Schema di Contratto ai sensi dell’art. 17, comma 3, punto c) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
c) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
d) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione; Provincia e 
Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto; 
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e) - Le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici; 
f) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato; 
g) - le norme, le disposizioni, i regolamenti emanati dal Ministero dell’Interno  di cui al PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO-
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013. O.O. 2.8-   
h )-  Il Capitolato d’Oneri emanato dal Ministero dell’Interno -  PON Sicurezza 
i) - L’elenco dei Prezzi Unitari (Tav. A4); 
l) - Il Programma dei Lavori o Cronoprogramma (Tav. A14); 
m) - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i Piani di cui al D. Lgs. N° 81 del 09 Aprile 2008 CO ORDINATO CON IL D. Lgs. N° 106 
del 3 AGOSTO 2009; 
n) - I seguenti elaborati grafici e analitici  di progetto.: 

A OPERE EDILI  

 

ELABORATI GRAFICI  OP ED TA 

1. OP ED TA   1  STATO DI FATTO PLANIMETRIA  1:500 
2. OP ED TA   2  STATO DI FATTO PIANTE QUOTATE 1: PIANI  CANTINATO E TERRA  1:100 
3. OP ED TA   3  STATO DI FATTO PIANTE QUOTATE 2: PIANI PRIMO E COPERTURE   1:100 
4. OP ED TA   4  STATO DI FATTO SEZIONI  LONGITUDINALI  QUOTATE 1:100 
5. OP ED TA   5  STATO DI FATTO SEZIONI  TRASVERSALI  QUOTATE 1:100 
6. OP ED TA   6  STATO DI FATTO PROSPETTI QUOTATI 1:100 
7. OP ED TA   7  STATO DI FATTO PIANTE/ FRONTI SEZIONE  INTERNO SALA CONFERENZE 
8. OP ED TA   8  PROGETTO PIANTA PIANO TERRA QUOTATA   1:50 
9. OP ED TA   9  PROGETTO PIANTA PIANO PRIMO QUOTATA   1:50 
10. OP ED TA 10  PROGETTO PIANTA PIANO CANTINATO QUOTATA   1:50 
11. OP ED TA 11  PROGETTO PIANTA PIANO COPERTURE QUOTATA   1:50 
12. OP ED TA 12  PROGETTO SEZIONI LONGITUDINALI  1 QUOTATE 1:50 
13. OP ED TA 13  PROGETTO SEZIONI LONGITUDINALI 2 QUOTATE 1:50 
14. OP ED TA 14  PROGETTO SEZIONI TRASVERSALI  QUOTATE 1:50 
15. OP ED TA 15  PROGETTO FRONTI EST e OVEST 1:50 
16. OP ED TA 16  PROGETTO FRONTI SUD e NORD 1:50 
17. OP ED TA 17  PROGETTO FRONTE SEZIONE NORD 1:1:50 
18. OP ED TA 18  PROGETTO FRONTE SEZIONE SUD 2 1:50 
19. OP ED TA 19  PROGETTO SALA CONFERENZE PIANTA QUOTATA  QUOTA 0,00 e FRONTI  SEZIONE INTERNO  1: 50 
20. OP ED TA 20  PROGETTO  SALA CONFERENZE IMPALCATO SOLAIO PENSILE  QUOTA m.+6,71/+m.7,27   1:50 
21. OP ED TA 21  PROGETTO SALA CONFERENZE SVILUPPO TRAVE MAESTRA SOLAIO PENSILE 1:20 
22. OP ED TA 21A PROGETTO  SALA CONFERENZE  ANCORAGGI SOLAIO PENSILE   VARIE 
23. OP ED TA 22  PROGETTO SALA CONFERENZE SMALTIMENTO ACQUE METRORICHE  1:50 
24. OP ED TA 23  PROGETTO SALA CONFERENZE SEZIONI COSTRUTTIVE  1: 20 
25. OP ED TA 24A  PROGETTO  SALA CONFERENZE ANCORAGGI TELAI CANALE PERIMETRALE SEZIONI ORIZZONTALE 

SUPERIORE  E VERTICALI INTERNE  EST/OVEST 1:20 
26. OP ED TA 24B  PROGETTO  SALA CONFERENZE ANCORAGGI TELAI CANALE PERIMETRALE SEZIONI VERTICALI  

INTERNE  NORD/SUD 1:20 
27. OP ED TA 24C  PROGETTO SALA CONFERENZE ANCORAGGI TELAI CANALE PERIMETRALE SEZIONI ORIZZONTALE 

INFERIORE  1:20 
28. OP ED TA 25  PROGETTO SALA CONFERENZE ANCORAGGI PROFILI CANALE PERIMETRALE SEZIONI ORIZZONTALI 

E VERTICALI 1:20 
29. OP ED TA 26A  PROGETTO  SALA CONFERENZE ANCORAGGI CANALE PERIMETRALE /PROFILI/SCATOLE -1)  

SEZIONE TIPO  FRONTE NORD  1:5 
30. OP ED TA 26B  PROGETTO  SALA CONFERENZE ANCORAGGI CANALE PERIMETRALE /PROFILI/SCATOLE -2)  

SEZIONE TIPO PILASTRO  1:5 
31. OP ED TA 26C  PROGETTO SALA CONFERENZE ANCORAGGI CANALE PERIMETRALE /PROFILI/SCATOLE -2)  

SEZIONE TIPO MURO   1:5 
32. OP ED TA 27  PROGETTO SALA CONFERENZE ANCORAGGI CANALE PERIMETRALE /PROFILI/SCATOLE  

DETTAGLIO SEZIONE ORIZZONTALE LIVELLi “N-O-P”   1:5 
33. OP ED TA 28A  PROGETTO  SALA CONFERENZE DETTAGLIO CERCHIATURA PILASTRI LIVELLI A-/M   VARIE 
34. OP ED TA 28B  PROGETTO  SALA CONFERENZE DETTAGLIO CERCHIATURA PILASTRI LIVELLI N-/P   VARIE 
35. OP ED TA 29  PROGETTO SALA CONFERENZE DETTAGLIO RIVESTIMENTO PILASTRI   VARIE 
36. OP ED TA 30  PROGETTO DETTAGLIO INFISSI V1-V2-V8  VARIE 
37. OP ED TA 31  PROGETTO SALA CONFERENZE: DETTAGLIO INGRESSO CONFERENZIERI   VARIE 
38. OP ED TA 32  PROGETTO SALA CONFERENZE: DETTAGLIO USCITA DI SICUREZZA 1   VARIE 
39. OP ED TA 33  PROGETTO SALA CONFERENZE: DETTAGLIO RIVESTIMENTOINGRESSO CONFERENZIERI   VARIE 
40. OP ED TA 34  PROGETTO SALA CONFERENZE: DETTAGLIO RIVESTIMENTO INGRESSI-ASSEMBLAGGIO E 

MONTAGGIO   VARIE 
41. OP ED TA 35  PROGETTO SALA CONFERENZE: DETTAGLIO RIVESTIMENTO USCITE DI SICUREZZA-

ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO   VARIE 
42. OP ED TA 36  PROGETTO SALA CONFERENZE: DETTAGLIO SISTEMA DI COPERTURA 1:1 
43. OP ED TA 37  PROGETTO CARPENTERIA SOLAIO DA RICOSTRUIRE  1:5/10 
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ELABORATI ANALITICI OP ED A 

1. A1   ELENCO ELABORATI GENERALE 
2. A2   RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA GENERALE 
3. A3   COMPUTO METRICO OPERE EDILI 
4. A4   ELENCO PREZZI GENERALE  
5. A5   ANALISI PREZZI EDILE 
6. A6   CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO  TOMO I PARTE I e II 
7. A6   CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO  TOMO II PARTE III 
8. A6   CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO  TOMO III  ALLEGATO A  
9. A7   TOMO I RELAZIONE E CALCOLI STRUTTURALI  AUDITORIUM 
10. A7   TOMO II RELAZIONE E CALCOLI STRUTTURALI  AUDITORIUM 
11. A7   TOMO III RELAZIONE E CALCOLI STRUTTURALI  AUDITORIUM 
12. A12 RELAZIONE E CALCOLI ANCORAGGI METALLICI 
13. A13 CALCOLI STRUTTURALI SOLAIO E BALCONE EDIFICIO 
14. A14 CRONOPROGRAMMA-DIAGRAMMA DI GANTT 
15. A15 PIANO DI MANUTENZIONE:MANUALE D’USO 
16. A16 PIANO DI MANUTENZIONE: MANUALE DI MANUTENZIONE 
17. A17 QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

B IMPIANTISTICA  

ELABORATI GRAFICI OP IM TB 

1. OP IM TB 1 PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO 1: 100 
2. OP IM TB 2 PROGETTO IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 1:200 
3. OP IM TB 3 PROGETTO IMPIANTO CALDO FREDDO 1:100 
4. OP IM TB 4 PROGETTO IMPIANTO SPRINKLER 1:100 
5. OP IM TB 5 PROGETTO IMPIANTO RILEVATORE FUMI 1:100 
6. OP IM TB 6 PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 

ELABORATI ANALITICI OP IM B 

1. B 1 RELAZIONE  E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO TERMIC O 
2. B 2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINE 
3. B 3 RELAZIONE E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ANTINCE NDIO 
4. B 4 RELAZIONE E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ELETTRI CO 
5. B 5 RELAZIONE E DIMENSIONAMENTO IMPIANTO IDRICO  E FOGNARIO 
6. B 6 RELAZIONE E DIMENSIONAMENTO INPIANTO FOTOVOL TAICO 
7. B 7 COMPUTO METRICO IMPIANTI 
8. B 8 ANALISI PREZZI IMPIANTI 

 

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la 
Direzione Lavori si riserva di consegnarli all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, a proprio insindacabile giudizio, in 
qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 

Art. 8BIS 
STRUTTURA TECNICA DELL’APPALTATORE 

L’esecuzione dell’appalto richiede la presenza sul posto di una struttura tecnica minima, in grado anche di gestire con continuità ed 
efficienza i rapporti con la Stazione Appaltante. 
L’Appaltatore pertanto, oltre al personale, ai mezzi ed alle strutture necessarie per l’esecuzione dei lavori, dovrà disporre, della 
seguente dotazione minima di personale e strutture: 
1) Reperibilità telefonica tutti i giorni lavorativi dalle ore 7,00 alle 18,30 ed il sabato dalle 8,00 alle 13,00. 
2) Mezzi di trasporto in numero e di caratteristiche idonee per consentire i necessari spostamenti al personale. 
3) Personale: un Tecnico laureato in ingegneria o architettura  per l’esecuzione dei lavori e un addetto al centralino telefonico presso la 
sede di cui sopra per tutte le fasi dell’appalto. 
4) L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e 
moralità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, in relazione agli obblighi assunti con la accettazione del cronoprogramma e 
con la redazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori presentato dallo stesso appaltatore. L'appaltatore risponde delle 
idoneità dei dirigenti del cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo. Detto personale dovrà essere di gradimento 
della D.L. la quale, ai sensi dell'art. 6 del C.G.A. D.M. n.145 del 19/04/00, ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di 
qualunque addetto ai lavori. 
 

Art. 9 
CAUZIONI  E COPERTURE ASSICURATIVE 

9.1. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
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Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, per partecipare alla gara, a corredo dell’offerta è richiesta una cauzione provvisoria pari al 
2% dell’importo totale dei lavori da appaltare, come disciplinato nel bando di gara. 
Ai sensi dell’articolo 113 del D.L. 163/2006 e s.m. e i., prima della stipula del contratto, l’impresa è obbligata a costituire una garanzia 
fideiussoria del dieci per cento (10% pari ad un decimo) dell’importo contrattuale. 
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20 per cento; ai sensi dell’articolo 7 comma 2 della L.R. 12/2011, la quota in aumento deve essere 
costituita per almeno la metà del suo ammontare con le modalità previste dall’articolo 75 comma 2 del D.Lgs 163/2006 o con 
fidejussione bancaria. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della 
Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od 
inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare 
esecuzione. 
La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante 
l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in 
cui la cauzione risultasse insufficiente. 
L’Appaltatore sarà tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante 
l’esecuzione del contratto. 
La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno 
indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione. 
 

9.2. COPERTURE ASSICURATIVE 

9.2.1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO TERZI 

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, è obbligato, ai sensi dell’art.129 comma 1 del codice, a stipulare una specifica Polizza 
assicurativa “All Risk” riportante lo specifico oggetto dell’appalto che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione 
da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, 
comprendente anche incendi, sino alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione. 
Tale polizza deve contenere i seguenti valori e massimali: 
1) Importo assicurato per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere anche preesistenti verificatasi nel corso dell’esecuzione dei lavori = IMPORTO NETTO CONTRATTUALE. 
2) Responsabilità civile verso terzi = € 500.000,00. 
La polizza R.C.T. dovrà espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati debbano essere compresi anche tutti i soggetti 
che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro 
rapporto con l’Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: 
• _ la Direzione dei Lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti della Stazione Appaltante e 
chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante medesima; 
• _ tutto il personale dipendente dell’Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di assicurazione, ai sensi del DPR 
30.06.65, n° 1124, per le lesioni corporali da ques to subite in occasione di lavoro o di servizio; 
• _ i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, 
all’esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici; 
• _ tutto il personale dipendente delle imprese operanti all’interno dell’area, intendendosi con tale dizione le imprese che realizzano 
opere non comprese nell’oggetto del presente appalto; 
Le polizze dovranno essere esibite alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. 
Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dall’art. 128 del Regolamento. 
La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, 
costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla Stazione Appaltante come causa di risoluzione del contratto d’appalto ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto, tale 
inadempimento sarà fatto valere come causa di decadenza dall’aggiudicazione. 
 
9.2..2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE 
L’appaltatore è obbligato a stipulare, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge regionale n.7/2002 con decorrenza dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale a copertura 
dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata. 
L’appaltatore e il concessionario sono, altresì, obbligati a stipulare, per i lavori già indicati al primo comma, una polizza di assicurazione 
per la responsabilità civile per danni causati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, con durata decennale e massimale non inferiore a 500.000 Euro. 
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle due polizze indicate ai presenti articoli. 
 

Art. 10 
STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO - VERBAL E PRELIMINARE 

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione 
privata od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata o cottimo 
fiduciario.La relativa approvazione, per i casi di cui al 2° comma dell’art. 109 del Regolamento, avve rrà entro sessanta giorni dalla 
stipula. 
Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l’Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno mediante atto notificato 
all’Amministrazione (12). Di contro l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito. 
In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore non abbiano 
concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni che consentano l’immediata esecuzione dei lavori. 
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Art. 11 
CONSEGNA DEI LAVORI 

Dopo la stipula del contratto, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 
153 e segg. del D.P.R. n. 207/2010. 
Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori in accordo alle previsioni del programma esecutivo di cui al successivo art. 14 
del presente capitolato. 
Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno,il luogo e l’ora  in cui deve presentarsi per ricevere le consegna dei lavori (ai sensi 
dell’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010), munito del personale idoneo, del direttore di cantiere, nonché di tutte le attrezzature e materiali 
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore 
gli oneri per le spese relativi alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito dalla stazione 
appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore 
è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.   
Qualora l’Appaltatore, per la consegna dei lavori, non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data. La 
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il 
termine assegnato dal Direttore Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerarne la cauzione. 
Dell’operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con l’Appaltatore ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. n. 207/2010. 
Il Processo Verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall’esecutore. Un esemplare del verbale di 
consegna è inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all’esecutore, ove questi lo richieda. 
Dalla data del verbale decorre il tempo utile per i successivi adempimenti contrattuali previsti nel C.S.A. Dal giorno della consegna ogni 
responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava 
interamente sull’Appaltatore. 
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere 
o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l’Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi 
successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori 
compensi od indennizzi. 
Qualora si proceda per consegne parziali (artt. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010), con verbali parziali provvisori, l’Appaltatore dovrà 
iniziare i lavori frazionatamene per le parti già consegnate. In caso di consegna parziale, l’Appaltatore è tenuto a sottoporre 
all’approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere 
sulle aree e sugli immobili disponibili. 
Il termine di ultimazione stabilito dall’atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e, in caso di consegna parziale, dall’ 
ultimo dei verbali di consegna. 
Con la sottoscrizione del processo verbale di consegna lavori l’Appaltatore accetta, insieme con le condizioni e circostanze richiamate 
in particolare nell’art. 154 su citato, che lo stato delle aree è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. 
In ogni caso con la consegna dei lavori l'Appaltatore rimane obbligato alla assunzione di tutti gli oneri che dovessero derivare da 
eventuali ritardi nella eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi ovvero nella acquisizione delle aree necessarie 
all’esecuzione della maggior parte dei lavori, ove queste non si rivelino pregiudizievoli per l’esecuzione della maggior parte dei lavori. 
 
 
11.1. CONSEGNA IN GENERALE 
La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di 
approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge. Per i cottimi fiduciari il 
termine decorrerà dalla data di accettazione dell’offerta. In caso di urgenza la consegna verrà effettuata dopo il deliberamento. 
La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153,154,155 del D.P.R. 207/2010. Si richiama peraltro il contenuto dell’art. 9 
del Capitolato Generale d’Appalto. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. 
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, 
l’amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per 
fatto o colpa dell’Amministrazione, l’Appaltatore potrà chiedere le facoltà previste dai commi 8 e 9 dell’art.153  del Regolamento sui 
LL.PP. 
11.2. CONSEGNA FRAZIONATA 
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere 
o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l’Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi 
successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori 
compensi od indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale (13). 
In caso di consegna parziale, l’Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la 
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora 
permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall’art. 158 del Regolamento. 
11.3. CAPISALDI DI LIVELLAZIONE 
Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna, a discrezione della Direzione Lavori.  sarà fornito all’Appaltatore 
l’elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori (14). 
La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere 
segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate. 
L’Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione. 
11.4. INIZIO DEI LAVORI 
L’Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. 
Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della 
cauzione. 
 

Art. 12 
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta 
fissato in giorni 148 (centoquarantotto) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna (15). 
In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dello 0,03% 
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (16). 
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Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime dalla Direzione Lavori, 
verranno senz’altro iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili (17).Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, 
salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi 
gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (18). 
Nel caso di risoluzione del contratto, il periodo di ritardo, a norma dell’art.21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il 
ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’art.45, comma 10, dello stesso Regolamento ed 
il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori. 
Nel calcolo del tempo contrattuale s’è tenuto conto delle ferie contrattuali. L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta al Direttore 
dei Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio alle necessarie constatazioni 
redigendo apposito certificato, se riterrà accettabile la dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori. Nel caso in cui i lavori siano 
suddivisi in porzioni o in lotti conseguenti, ognuno susseguente al completamento di determinate parti dell’opera, l’ultimazione verrà 
certificata separatamente per ogni porzione o parte e per ogni susseguente periodo dovrà essere accertata la ripresa dei lavori con 
regolare verbale. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere o le singole parti siano terminate a regola d'arte, 
siano state collaudate staticamente e funzionalmente con esito positivo. Per queste ultime il Direttore dei Lavori potrà imporre, a suo 
insindacabile avviso, di predisporre il preventivo collaudo d'uso prima di quello finale. 
L’appaltatore,altresì, si obbliga al rispetto 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 Imprese per conto dell’Amministrazione ovvero necessarie 
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte 
funzionale dell’opera.  
Ai sensi dell’art. 145 D.P.R. n. 207/2010 per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine su fissato, verrà applicata 
una penale pari allo 1,0‰ (l’uno per mille) dell’importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello 
stesso importo, salvo in ogni caso il diritto del risarcimento degli eventuali maggiori danni e ogni azione conseguente. Qualora i ritardi 
siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’istituto della risoluzione del 
contratto.  
La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:  
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;  
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;  
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;  
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;  
e)nel rispetto del termine stabilito per la presentazione della documentazione.  
 Tutte le penali di cui al presente articolo, ed il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest’ultime 
dalla Direzione Lavori, saranno provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo 
al verificarsi della relativa condizione di ritardo salvo riesame in sede di conto finale.  
La penale in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed 
acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la relazione dell’Organo di collaudo. 
Per i lavori di cui al presente Capitolato non è previsto alcun Premio di Accelerazione. 

Art. 13 
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 158 e 160 del D.P.R. n. 207/2010. (Art. 24 
Capit. Gen. D’App.) 
E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 159 del D.P.R. n. 207/2010. 
Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore dei Lavori ed Appaltatore, nel quale 
dovranno essere specificati dettagliatamente i motivi della sospensione e nel caso di sospensione parziale, la descrizione interesserà 
solo le opere sospese in modo sufficientemente analitico ed in particolare gli aspetti che possono avere rilevanza/attinenza con le opere 
non sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta 
individuazione dell’opera sospesa, l’opera si riterrà non sospesa. Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a 
far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima, valgono le disposizioni contenute negli artt. 158 e 159 del D.P.R. 
n. 207/2010. 
Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto 
previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 159 del D.P.R .n. 207/2010. 
Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato 
nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data. Anche durante il periodo di sospensione saranno a carico 
dell’Appaltatore gli oneri specificati all’art. 23 del presente Capitolato. Si richiama l’art. 25 del Capitolato Generale d’Appalto. Le 
proroghe sono disciplinate dall’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010. (art. 26 CGA) 
La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal RUP, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo 
programma o della loro ritardata ultimazione:  

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per 
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;  

b) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;  

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, 
delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Stazione Appaltante e o dalla D.L. o espressamente approvati da 
questi;  

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

d’appalto;  
f) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;  
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g) le eventuali controversie tra l’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere 
aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.  

h)a giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore 
non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia 
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l’utile 
prosecuzione dei lavori, la Direzione Lavori , a norma dell’art.24 del Capitolato Generale d’Appalto e dell’art.158 del Regolamento, ne 
disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’anno determinata. 
Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati all’art. 27 del presente Capitolato. Si richiama 
l’art. 25 del Capitolato Generale d’Appalto. 

Art. 14 
IMPIANTO DEL CANTIERE - PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAV ORI - ACCELERAZIONE 

14.1 IMPIANTO DEL CANTIERE 
L’Appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 5  (cinque) giorni dalla data di consegna. 
14.2. PROGRAMMA DEI LAVORI 
L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il cronoprogramma riportato nell’allegato Tavola n. A14 di progetto. 
Ove tale programma fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell’art. 40 
comma 1, del Regolamento), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il 
termine di giorni 5 (cinque) dalla data di consegna e comunque prima dell’inizio dei lavori . 
Resta comunque fatto obbligo all’appaltatore di predisporre il programma esecutivo dei lavori ( cronoprogramma) entro e non oltre gg  
20 ( venti) dalla firma del contratto e comunque entro  gg 5 ( cinque) dalla data di consegna dei lavori ( in caso di consegna anticipata)   
che  resta comunque del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art.40 del Regolamento.  
In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonchè l’ammontare 
presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento (art. 43, comma 10, del Regolamento n. 207/2010). (19). 
La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l’Appaltatore, nell’ulteriore termine di 15 (quindici) giorni, dovrà 
consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie 
categorie di opere o gruppo di opere (fasi) tanto in formato cartaceo che in supporto informatico. Tale obbligo permane qualora il 
programma predisposto dall’Amministrazione fosse unicamente di massima. 
Il programma operativo (cronoprogramma) dettagliato per l’esecuzione delle opere, dovrà essere redatto tenendo conto del tempo 
concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. 
La proposta approvata sarà impegnativa per l’Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento ( settimanali-quindicinali-mensili) ed 
ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili 
che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; 
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; 
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a 
ricadere; 
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. 
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’Appaltatore, il programma dei lavori 
viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. 
Inoltre Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante e/o dal D.L., 
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 dalla Stazione appaltante, 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 Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 
qualunque modo interessati dai lavori; 
--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 la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 
494 del 1996 e s.m. e i.. 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. 
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino 
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità 
ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 
L’accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto 14.3. 
14.3. ORDINE DEI LAVORI 
In linea generale l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori secondo il cronoprogramma stabilito ed accettato dalla Direzione Lavori 
nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a insindacabile giudizio della Direzione 
Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione appaltante. 
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od 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. 

Art. 15 
ANTICIPAZIONI 

15.1. ANTICIPAZIONI DELL’APPALTATORE 
L’Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all’Appaltatore l’anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative 
all’opera appaltata, ma non compresi nell’appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all’Appaltatore l’interesse del 
……………… % annuo. 
15.2. ANTICIPAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE - GARANZIA - REVOCA 
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Nei casi consentiti dalla legge l’Amministrazione erogherà all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata 
dal Responsabile del Procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dalle norme vigenti.La mancata corresponsione 
della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art.1282 del C.C. 
L’erogazione dell’anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo 
pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il 
cronoprogramma dei lavori.L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 
progressivo recupero dell’anticipazione da parte dell’Amministrazione. 
L’anticipazione sarà revocata se l’esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno 
dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

Art. 16 
PAGAMENTI IN ACCONTO 

16.1. LAVORI IN GENERALE 
In conformità a quanto disposto dall’art.29 del Capitolato Generale e dall’art. 141 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti 
pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 220.000,00 (Euro  
duecentoventimila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art.7 del Capitolato Generale (20). 
L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. 
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. 
La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria (21) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare 
adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno (22) dell’emissione del Certificato del collaudo 
provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile (23). 
Si richiamano gli artt. 133 e 141 del D.lgs 163/2006 , l’art. 30 del Capitolato Generale dell’Appalto e gli artt. 124 e 142 del Regolamento. 
Si richiama altresì la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37 ed il punto 9.3. del presente Capitolato. 
16.2. LAVORI A MISURA 
La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle 
rispettive categorie di lavoro. 
16.2.1. Alternativa 1 - Offerta prezzi 
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti); agli  
importi dei S.A.L. sarà aggiunto, proporzionalmente, l’importo degli oneri di sicurezza. 
16.2.2. Alternativa 2 - Massimo ribasso 
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. verrà 
detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la formula: SAL x (1-IS) x R dove: IS = Importo oneri sicurezza/Importo 
complessivo lavori; R = Ribasso offerto (24). 
16.3. LAVORI A CORPO (O FORFAIT) 
La contabilizzazione dei lavori a corpo (a forfait) sarà effettuata, al netto del ribasso di contratto, in base alle percentuali indicate nella 
Tab. I-1 con l’avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro 
eseguito. Circa le due possibili alternative sulle quali è stata basata l’offerta si rinvia ai precedenti punti 16.2.1 e 16.2.2. 
16.4. LAVORI A CORPO ED A MISURA 
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di 
cui alla Tab. I-1 applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). 
Agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, in proporzione, l’importo degli oneri di sicurezza. 
16.5. COMPENSO A CORPO 
L’importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione 
all’ammontare dei lavori eseguiti. 
Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l’Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia 
diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e 
disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento. 
Con la sottoscrizione del contratto pertanto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell’offerta di 
tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d’appalto, 
anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, 
non costituisce per l’Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di 
appalto. 
16.6. MATERIALI IN CANTIERE 
A discrezione dell’Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, 
potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle 
aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d’opera. 
Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente 
impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto. 
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal 
Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 18 del C.G.A. 
16.7. LAVORI IN ECONOMIA 
Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall’Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, 
saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto. 
 

Art. 17 
DANNI 

17.1. GENERALITÀ 
Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, 
all’ambiente, alle persone ed alle cose. 
Sarà altresì a totale carico dell’Appaltatore l’onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi 
determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall’esistenza di adeguata 
copertura assicurativa ai sensi del Titolo VII del Regolamento. 
 



PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO-OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013. O.O. 2.8-  PROGETTO DI ADEGUAMENTO E 

COMPLETAMENTO CENTRO SOCILALE  E CULTURALE POLIVALENTE IN LOCALITÀ FORAGGINE  

ARCHITETTO FRANCESCO CANZONERI                                                             Pagina 20 di 52 

PROGETTO ESECUTIVO  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

17.2. DANNI DI FORZA MAGGIORE 
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l’Appaltatore 
non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. 
Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e 
le solcature delle scarpate, l’interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d’arte per rigonfiamento dei 
terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le 
misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. 
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 20 del Capitolato 
Generale d’Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in 
nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni. 
Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all’importo dei lavori di 
ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi 
nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo. 
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o delle persone 
delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non 
ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di 
cantiere e mezzi d’opera (25). 
Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010. 
In particolare nessun compenso sarà dovuto dal Comune di Scaletta Zanclea  per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, 
di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010. 
L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e 
comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l’accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei 
Lavori. 
In caso di stato di allerta della Protezione Civile l’Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i 
danni conseguenti all’evento motivo di allerta. 
Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all’Appaltatore per 
negligenza. 
 

Art. 17bis 
MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI LAVORI 

 
L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in affidamento, ad allestire tutte le opere di 
difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da 
attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo 
Regolamento di esecuzione. 
Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza 
degli addetti ai lavori e dei terzi. 
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione del 
singoli lavori. 
Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere 
presi gli opportuni accordi in merito con il Responsabile del Procedimento. 
Nei casi di urgenza, però, l’Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare 
la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò il Responsabile del Procedimento e il D.L.. 
L’Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali 
debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo. 
 

Art. 18 
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI 

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove 
l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i 
maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati. 
In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei 
certificati di pagamento. 
Le misurazioni e gli accertamenti, saranno comunque compiuti dalla Direzione Lavori anche in assenza dell’appaltatore alla presenza di 
due testimoni. 
In tal caso l’appaltatore dovrà accettare senza possibilità di repliche o di proposizione di riserve quanto disposto dalla Direzione Lavori 
 

Art. 18bis 
DOCUMENTI DI CONTABILITA’ 

La contabilità del lavoro sarà rigorosamente tenuta da parte della Direzione Lavori secondo le disposizioni del Regolamento di 
attuazione emanato con DPR n.207/2010. 
 

Art. 18ter 
RISERVE DELL’APPALTATORE 

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 190 e 191 del Regolamento di 
attuazione emanato con DPR 207/2010. L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta 
tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate 
od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i 
danni che potessero derivare all'Ente Appaltante. 
 

Art. 18quater 
CONTESTAZIONI 
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Il Direttore dei Lavori o l’appaltatore comunicano al responsabile del procedimento delle contestazioni insorte circa aspetti tecnici che 
possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e 
promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del 
procedimento è comunicata all’appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di 
contabilità in occasione della sottoscrizione. 
 

Art. 19 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO 

19.1. 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 vengano riscontrate regolarmente eseguite, l’apposito certificato. 
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. 
L’Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile 
all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato). 
 
19.2. CONTO FINALE 
La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento emanato con DPR 207/2010, nel termine di: giorni 90 
(Novanta) dalla data di ultimazione. 
Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza ai sensi 
dell’art 202 del DPR 207/2010. 
 
19.3. RECLAMI DELL’APPALTATORE SUL CONTO FINALE 
Si applica quanto disposto dall’art. 201 del Regolamento emanato con DPR 207/2010 
 
19.4. COLLAUDO 
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel 
termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 (tre) dall’inizio con 
l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art.219, comma 3 del 
Regolamento. 
L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le 
operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i 
difetti di cui all’art.227 del citato Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà 
necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che 
sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. 
Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art.229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 
definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi 
dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
L’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il 
certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all’art. 
1669 C.C., con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da 
parte dell’Amministrazione appaltante. 
Si applica  l’art. 236  del Regolamento. 
 

Art. 20 
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e 
straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore. 
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., 
l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non 
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza 
dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in 
presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena 
d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. 
Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a 
provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile. 
 

Art. 21 
DISCORDANZE NEGLI ATTI Dl CONTRATTO - PRESTAZIONI A LTERNATIVE 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto 
d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni 
riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura 
collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del 
precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, quanto ordinato dalla Direzione Lavori e in mancanza disposizioni di Questa  
nell’ordine,quelle indicate dagli atti seguenti: Capitolato Speciale d’Appalto - ElencoPrezzi - Disegni. 
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, sempre e 
comunque, alla Direzione Lavori. L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli 
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 
 

Art. 22 
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PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI 
L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che 
interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l’esecuzione dei lavori o nella sede dei 
lavori stessi. Dell’eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportunedisposizioni. 
L’Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l’oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi 
nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di 
forza maggiore previste dal primo comma dell’art. 24 del Capitolato Generale. 
 

Art. 23 
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 

Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore l’esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del 
termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. 
Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per 
lavori condotti in siffatte circostanze. 
 

Art. 24 
DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA 

L’Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina e il massimo decoro nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare a 
se stesso e al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza, gli ordini anche verbali e le prescrizioni 
impartite dalla Direzione Lavori ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. 
La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico  abilitato in rapporto alle caratteristiche 
delle opere da eseguire, con laurea in ingegneria o architettura. L’assunzione dell’incarico avverrà mediante  atto di procura speciale 
con mandato di rappresentanza conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche 
attribuzioni delegate. La procura alla direzione avrà carattere formale. 
La Direzione Lavori avrà il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di esigere in qualsiasi momento, il cambiamento del direttore di 
cantiere ed in generale del personale dell’Appaltatore per indisciplina, insubordinazione incapacità o negligenza anche lieve, ferma 
restando la responsabilità di quest’ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze. 
Si richiama l’art. 6 del Capitolato Generale. 
 

Art. 25 
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 

 
25.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se 
cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo 
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento 
economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi 
contratti previsti. 
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell’impresa di cui è titolare e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
 
25.2. TUTELA DEI LAVORATORI 
L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, 
assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando alla Stazione Appaltante , prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 15 
giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. 
A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità 
dell’Appaltatore. 
25.3. RAPPRESENTANZE SINDACALI 
Ai fini dell’applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione 
delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati 
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della 
o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle 
rappresentanze sindacali. 
25.4. VERIFICHE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.90 del D. Leg.vo 09 Aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii., l’Amministrazio ne chiederà alle imprese esecutrici: 
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle 
funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII.; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
 

Art. 26 
ESTENSIONE Dl RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBB LIGHI - ONERI 

26.0. GENERALITÀ 
L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte 
dei 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 non sia autorizzato non esime l’Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l’applicazione 
delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. In caso di violazione 
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degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del 
Lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all’Appaltatore a 
corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa 
dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute. 
26.1. ONERI PARTICOLARI 
L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all’Amministrazione, con cadenza 
bimestrale copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva. La Direzione dei Lavori, o il Responsabile del procedimento , avranno tuttavia la facoltà, ai sensi dell’art. 9 del 
D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. 
 

PARTE I 
CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO  

TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE 
 

CAPITOLO III 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ONERI  

DELL’APPALTATORE E DELLA DIREZIONE LAVORI 

Art. 27 
LA DIREZIONE LAVORI  

L’attività di coordinamento, di direzione e di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’intervento verrà effettuata dal Direttore dei 
Lavori e dall’ufficio di direzione lavori, ai sensi degli artt. 147 e segg. del Titolo VIII, Capo I del D.P.R. n. 207/2010. 
Oltre a quanto già specificato nel presente capitolato speciale ,in particolare, il Direttore dei Lavori curerà che i lavori cui è preposto 
siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Curerà inoltre il coordinamento e la supervisione dell'attività di 
tutto l'Ufficio di direzione dei lavori, nonché l'accettazione dei materiali ( vedi capitoli di riferimento). Il Direttore dei Lavori, collaboratori e 
sottoposti opereranno sotto il controllo del Responsabile del Procedimento che svolge tutti i compiti e le funzioni ad esso assegnati dalla 
legge e dagli atti contrattuali. 
Tutte le attività di controllo, verifica e monitoraggio delle opere, di competenza del Direttore dei Lavori, saranno eseguite in 
contraddittorio con il Responsabile del Procedimento qualora egli lo richieda in modo specifico. 
 

Art. 28 
COMPORTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI OPERANTI NEL CANTIERE 

Il personale che l’Appaltatore destinerà alla gestione del contratto e all’esecuzione dei lavori dovrà essere costantemente, per numero, 
qualità, esperienza e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nei programmi e nei 
documenti contrattuali. 
L’Appaltatore sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l’osservanza delle disposizioni di legge e 
le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. 
La Stazione Appaltante e la Direzione lavori avranno sempre ed in qualsiasi momento il diritto di richiedere l’allontanamento delle 
persone addette ai lavori presso il proprio sito, in caso di  insubordinazione, negligenza anche lieve,comportamento in contrasto con la 
legge, con le vigenti norme di sicurezza, con le disposizioni interne vigenti nell’area di cantiere. 
Qualunque persona allontanata dovrà essere immediatamente sostituita da una debitamente esperta e competente di pari livello. In tali 
casi, resta inteso che l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso né a proroghe sul programma dei lavori. 
Qualora la Stazione Appaltante ritenga con giustificato motivo che il referente dell’Appaltatore o il suo sostituto non posseggano i 
necessari requisiti di idoneità, può chiederne la sostituzione, ferme restando le obbligazioni contrattuali dell’Appaltatore . 
In ogni caso l’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sotto il punto di vista qualitativo e/o 
quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla manodopera. 
Nell'esecuzione dei lavori, il personale dell’Appaltatore dovrà scrupolosamente e dettagliatamente seguire le prescrizioni impartite, 
anche se verbalmente, dalla Direzione Lavori. 
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle entrate in vigore 
nel corso dei lavori. 
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto 
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in 
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica. 
L’Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 
L’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in 
ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
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In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un Ente preposto, la Stazione Appaltante 
medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede alla sospensione di ogni pagamento all’impresa appaltatrice 
sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
Ai sensi dell’articolo n. 676 del C.C. e secondo le indicazioni della Circ. Min. “Appalti di Opere Pubbliche” n. 26/2000 e secondo il 
principio di responsabilità solidale in materia di appalti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni e/o delle ritenute fiscali e/o 
contributi previdenziali dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non vi provveda o 
non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del 
contratto. 
Qualora gli importi così trattenuti non risultino in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si riserva di 
operare le trattenute di somme sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione fino alla concorrenza del debito 
dell’Appaltatore. 
In ogni momento il Direttore dei Lavori, o suo diretto delegato, e il Responsabile del Procedimento possono richiedere all’Appaltatore e 
ai subappaltatori copia conforme del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in 
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, l’Appaltatore è obbligato a 
dotare di idonei cartellini identificativi, da tenere sempre ben esposti, completi di foto, numero di matricola, Impresa, nome e cognome, 
tutto il personale avente accesso alle aree di cantiere, ivi compresi personale affidatario, subaffidatario, fornitori, conducenti di 
automezzi, e personale impiegato in attività subordinate e temporanee. Per questi ultimi è possibile utilizzare cartellini identificativi 
provvisori, non dotati di foto, ma riportanti comunque in maniera evidente gli estremi e la qualifica della persona addetta ai lavori. 
L’Appaltatore è altresì tenuto a far osservare le norme del presente articolo, anche agli eventuali fornitori, subaffidatari, ecc. nei 
confronti del loro personale dipendente. 
L’Appaltatore, ove la Stazione Appaltante lo richieda, deve dimostrare di avere adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente 
articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte della Stazione Appaltante non lo esonera in alcun modo dalle sue 
responsabilità. 
 

Art. 29 
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE   

29.0) Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato, nonché nel disciplinare di gara e nel contratto, sono a carico 
dell’Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo  dell’appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli 
oneri e gli obblighi di seguito riportati e quant’altro necessario per la realizzazione a regola d’arte dell’opera: 
29.1) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori. 
29.2) Il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere. 
29.3) Il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e coordinamento, nonché 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.  
29.4) Gli oneri derivanti dall’impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale 
esecuzione delle opere. 
29.5) Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento alle recinzioni, agli accessi, ai percorsi interni 
e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori e alla loro illuminazione e sorveglianza. 
29.6) Le spese per l’uso e la manutenzione delle aree di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte 
della Stazione Appaltante, per l’uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi 
d’opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta 
manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici e docce, 
incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli 
attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia. 
29.7)La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e 
quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti. 
29.8)L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione 
ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. 
29.9) L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. 
compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in 
genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le 
opere in argomento è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere.  
29.10) Il progetto dell’organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d’accesso, ai varchi d’ingresso pedonali e carrai, 
all’ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi, dei mezzi d’opera, ecc. Tale progetto dovrà essere coerente con le 
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto esecutivo posto a base di gara. 
29.11) La vigilanza e guardianìa 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 od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di 
sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo. 
29.12) Le spese per l’allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni al cantiere ed alle opere 
realizzate o in realizzazione. 
29.13) La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, delle attrezzature e di tutti i necessari strumenti  occorrenti per rilievi, misurazioni, 
tracciamenti saggi e picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, alla misurazione di ogni singola lavorazione prima e dopo la 
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realizzazione della stessa corredata altresì di elaborati analitici e grafici nella scala metrica indicata dalla Direzione dei Lavori, oltre che 
per le  verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori . 
29.14) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni (art. 13 precedente) nel numero e tipo che 
saranno richiesti a insindacabile giudizio dal Direttore dei Lavori. 
29.15)Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a 
proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni. 
29.16) La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o della stessa direttamente. La 
riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da 
altricompiuti. 
29.17) Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, ove il transito debba 
temporaneamente svolgersi con particolari cautele. 
29.18) L’effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Direttore dei Lavori e/o il 
Responsabile del Procedimento riterranno necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988 e ss. mm. e ii.. 
29.19) L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei 
cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato. 
29.20) L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso 
parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il 
tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate. 
29.21) La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori, con particolare riferimento 
alle opere non più ispezionabili una volta compiute, oltre ad un numero di foto non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel 
formato minimo 18 x 24 ed in supporto informatico.La mancata fornitura di dette foto comporterà l’ispezione di dette opere con eventuali 
prove, saggi e/o scavi, demolizioni ecc. con relativa ricostruzione il tutto a carico dell’appaltatore.  
29.22)La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione in  supporto cartaceo e informatico. 
29.23) Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere. 
29.24) Il completamento della picchettazione del tracciato, prima dell’inizio dei lavori oggetto di affidamento, mediante l’indicazione con 
opportune modine dei limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza, alla inclinazione delle scarpe, alle cunette e ai fossi esistenti e 
previsti; il tracciamento di tutte le opere; la conservazione del picchetti e delle modine nonché dei riferimenti relativi alla contabilità e dei 
capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui 
essi ricadano nelle aree occupate dal corpo di fabbrica o da opere d’arte, fino al collaudo provvisorio. 
29.25) Tutta l’assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi per la risoluzione/rimozione delle 
interferenze, di competenza della Stazione Appaltante. 
L’Appaltatore dovrà in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei 
costi concordati dal Comune di Scaletta Zanclea (ME)    con gli Enti medesimi, in funzione del cronoprogramma dei lavori di contratto. 
L’Appaltatore è tenuto inoltre a indagare, su tutta la superficie interessata dall’opera, la presenza di linee elettriche e telefoniche aeree 
e/o sotterranee, di condutture di gas metano, di acqua potabile, canali o fognature, nonché la presenza di residuati bellici, siti inquinati e 
discariche abusive. Qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante l’esecuzione dei lavori, rispetto a quelle individuate nel 
progetto esecutivo e costruttivo, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante che procederà per 
quanto di competenza come per le interferenze già segnalate. Qualsivoglia variazione rispetto ai preventivi degli Enti, approvati dalla 
Stazione Appaltante, dovrà essere sempre preventivamente autorizzata dal Comune di Geraci Sicilo. L’Appaltatore è inoltre tenuto ad 
adeguare ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 art. 26 lett. B) e s.m.i. il proprio P.O.S., in funzione della presenza delle imprese esterne 
impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S./ D.U.V.R.I. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in 
Fase di Esecuzione prima dell’inizio dei relativi lavori o dal Rup. Nulla potrà essere richiesto dall’Appaltatore per la contestuale 
presenza in cantiere di altre imprese. 
29.26) Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali, l’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche 
verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso 
gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa 
di accettazione o di esecuzione, nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto, ma 
ritenute necessarie, a suo insindacabile giudizio, dal Direttore dei Lavori, o dall’organo di Collaudo, per stabilire l’idoneità dei materiali o 
dei componenti. Restano a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la 
conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dal Direttore 
dei Lavori. E’, altresì, onere dell’Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove 
occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, 
personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o 
parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale di Appalto. 
Sono altresì a spese e cura dell’appaltatore, la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione 
e dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 
Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di 
fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti delle gallerie ed in genere di qualunque opera correlata 
alle caratteristiche degli stessi. 
L’esecuzione delle prove di carico e delle verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che 
venissero ordinate dalla Direzione  lavori o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere 
provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche. 
In definitiva, restano a carico della Stazione Appaltante le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente (L. 
1086/71 e s.m.i.) relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio ufficiale scelto dalla stessa (art. 167 del D.P.R. n. 207/2010). 
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29.27) Gli oneri per l’installazione di laboratori di cantiere,fissi e mobili, dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali da 
impiegare per la realizzazione dell’opera, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale 
laboratorio dovrà essere provvisto della seguente attrezzatura: 
a) per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.I., due bilance tecniche aventi 
rispettivamente portata di Kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una 
stufetta da campo per temperatura fino a 120 °C., o ltre gli accessori; 
b) per la determinazione dei limiti di liquidità, plasticità e ritiro: gli appositi apparecchi di Casagrande con relativi accessori; 
c) per la determinazione della densità massima, dell’umidità ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Proctor Standard e 
modificato, con relativi accessori; 
d) per la determinazione della densità in sito, umidità e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei. 
29.28) Tutte le spese per l’arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali ed il 
personale necessari al loro funzionamento. 
29.29) Le spese per la redazione dei  progetti di dettaglio/costruttivi. In particolare,l’Appaltatore risulta responsabile della progettazione 
di dettaglio/costruttiva delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice 
civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico 
l’esecuzione di tutte le opere per l’importo di contratto. L’Appaltatore affidatario è tenuto a riportare, completandoli, su supporto 
informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre 
ad una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla Stazione Appaltante dovranno 
essere fornite, su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle 
opere più 
rappresentative in corso d’opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del 
Procedimento. 
29.30) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni collaudi, ecc. 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, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, 
diritti, indennità, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa 
o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali 
danni.Tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici servizi per il cantiere e le opere 
provvisionali. Rimarranno in carico alla Stazione Appaltante le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e 
la stipula dei relativi contratti con l’Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati dall’Impresa come da progetto 
approvato, alle reti esterne al cantiere. 
Resta però inteso che eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra l’allacciamento/attivazione 
definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati alla Stazione Appaltante 
dall’Ente erogatore, verranno imputati all’Impresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori. 
29.31) Le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle necessarie per la messa in 
esercizio ed il collaudo degli stessi e per l’ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti. 
29.32) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro, con 
l’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, alle assicurazioni contro gli 
infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di 
Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori  
29.33) L’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del Coordinatore per la 
Sicurezza in Fase di Esecuzione) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di 
esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull’andamento 
delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori. 
L’Appaltatore rimane altresì obbligato: 
29.34) A mettere a disposizione gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli 
scandagli, gli esperimenti, per l’esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, 
29.35) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella 
esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni. 
29.36) Ad assicurare in ogni momento la viabilità nei tratti di strada in esercizio interessati dalle opere in appalto, fatto salvo esplicita 
autorizzazione da parte dell’Ente gestore. 
29.37) Resta a carico dell’Appaltatore ogni e qualsiasi onere, non compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni 
suddette, ivi compresi quello derivante dall’eventuale sospensione dei lavori. 
29.38) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’eventuale utilizzo d’aree pubbliche o private occorrenti per le strade 
di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore 
dei Lavori, e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. 
29.39) Ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente qui indicata occorrente per la buona 
esecuzione dell’opera. 
Resta altresì contrattualmente stabilito che l’Appaltatore: 
29.40) Qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o già costruite causino danni, lo stesso dovrà, 
a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all’Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Direttore dei 
Lavori ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei 
danni. 
29.41) Sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite,restando a suo carico le spese 
occorrenti per riparare guasti e danni avvenuti prima della consegna dell’opera, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura 
assicurativa ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010. 
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L’Appaltatore rimane unico e solo responsabile della realizzazione delle opere e della loro buona riuscita. 
29.42) Dovrà mettere a disposizione, facendosi carico dei relativi costi di gestione, dei locali ad uso ufficio (in muratura o prefabbricati) 
del personale di Direzione dei Lavori e dell’ Ente Appaltante completamente arredati, illuminati, climatizzati, dotati delle attrezzature 
logistiche delle attrezzature informatiche (PC portatile, stampante, misuratore laser, fax), telefono e funzionali a seconda delle richieste 
che saranno fatte dalla stessa Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla 
Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle 
normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione. 
29.43)Fornirà i mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza. 
29.44) Dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore 
Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, con laurea in architettura o ingegneria, iscritta all'albo professionale, e dovrà 
altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e 
celerità secondo le direttive del Direttore dei Lavori. 
29.45) Deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell’affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell’art. 4 del D.M. 
n. 145/2000. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e 
buon ordine del cantiere secondo le previsioni dell’art. 6 del D.M. n. 145/2000. 
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.M. n. 145/2000, il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di esigere il cambiamento 
immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità 
all’Appaltatore o al suo rappresentante. 
29.46) E’ obbligato a fornire e collocare idonee tabelle informative ( minimo 2 ), conformi alla normativa vigente, di dimensioni minime 
cm 200 x 150, in prossimità della testata di ingresso del cantiere o nel sito o nei siti indicati, a insindacabile giudizio dalla Direzione dei 
Lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni,recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui 
alla tabella 35T, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In 
particolare nello spazio “aggiornamento dati” dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative 
motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente 
alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno 
dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei 
lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’Appaltatore una penale di € 
15.000,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 1.000,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello 
dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà immediatamente addebitato sul certificato 
di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza. L’appaltatore, inoltre, dovrà provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in 
caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori. 
 
TABELLA 35T 

• Amministrazione Centrale …………………………………………………………… 
• Stazione Appaltante …………………………………………………………………… 
• Committente ……………………………………………………………………………….. 
• Ufficio competente alla gestione dell’opera …………………………………….. 
• Responsabile del Procedimento ……………………………………………………. 
• Responsabile di misura 
• Titolo del lavoro in appalto ……………………………………………………………. 
• Importo dei lavori e degli oneri di sicurezza ……………………………………. 
• Immagini e/o grafici illustrativi dell’opera (quando tecnicamente possibili) 

 
 
 

 
• Estremi della legge o del piano finanziario ……………………………………. 
• Concessionario dell’opera……………………………………………………………. 
• Impresa/e esecutrice (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi, oppure di 

iscrizione alla C.C.I.A.A.) 
………………………………………………………………………………………………. 

• Progettista …………………………………………………………………………….. 
• Coordinatore di progettazione ……………………………………………………………. 
• Responsabile dei lavori …………………………………………………………………….. 
• Direttore dei  lavori ………………………………………………………………………… 
• Coordinatore di esecuzione ……………………………………………………………….. 
• Direttore operativo …………………………………………………………………………… 
• Ispettore di cantiere …………………………………………………………………………. 
• Direttore di cantiere ………………………………………………………………………… 
• Assistente tecnico ……………………………………………………………………………. 
• Subappaltatore/i (compresi i dati di qualificazione per categorie ed  

importi, oppure di iscrizione alla C.C.I.A.A.) …………………………………….. 
• Spazio per aggiornamento dati e per comunicazioni al publico …………… 
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Nota:ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso 
l’Ufficio competente (specificare per esteso anche con l’indirizzo della 
 sede) 

     
 

 
L’Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno all’incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro sono 
legittimamente presenti entro l’area di cantiere, sollevando completamente da qualsiasi responsabilità la Stazione Appaltante per ogni 
caso e circostanza nonché per le fattispecie di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 
È inoltre obbligo dell’Appaltatore accertare, a sua cura e spese, anche la presenza di eventuali siti inquinati e discariche abusive. È 
inteso che nel caso di ritrovamenti le spese di bonifica dei siti sono a carico della Stazione Appaltante. 
L’Appaltatore deve assicurare l’incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi 
vigenti. Pertanto l’Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti 
coloro entro l’area di cantiere, manlevando completamente il Comune di Scaletta Zanclea e la Direzione Lavori per ogni caso e 
circostanza. 
29.47) E’ obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle 
Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l’uso dei materiali infiammabili. 
29.48) E’ obbligato a munirsi del nullaosta all’esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree 
interessate e, qualora nella zona interessata dai lavori si trovino dei cavi telefonici o trasmessivi (coassiali o fibre ottiche), dovrà 
adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché siano evitati 
danneggiamenti al cavo stesso. 
29.49) E’ obbligato a far pervenire agli uffici geologici territoriali competenti, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 464 del 
04/08/1984 e s.m.i., una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici nei casi previsti 
dalla citata Legge. 
29.46) E’ tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di 
intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente connessi all’interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il 
tessuto sociale ed il paesaggio. 
29.50) E’ tenuto a farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere, della manutenzione ordinaria e straordinaria di 
ogni apprestamento provvisionale, del mantenimento dell’agibilità dello stesso cantiere e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare 
pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi. L’Appaltatore dovrà altresì farsi carico della pulizia dei pendii e della rimozione delle 
eventuali masse instabili, nonché dello smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e 
l’estirpazione delle ceppaie. 
Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà provvedere nei termini indicati dal Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 20 gg, alla 
messa in pristino delle aree comunque interessate dai cantieri e dalle aree di servizio. 
L’Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in 
discarica con particolare riferimento alla normativa in materia. 
29.51) Deve consentire l’eventuale contemporanea esecuzione di lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le 
disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento per i tempi e modi di esecuzione. 
29.52) E’ tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del Direttore dei Lavori): - di ogni 
atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera 
giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante; 
- di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleverà l’Appaltatore dalle proprie responsabilità 
derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto; 
- di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall’Appaltatore per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento 
è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dal Direttore dei Lavori; 
- di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell’Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali ; 
- del report periodico di avanzamento lavori. 
29.53) Ha l’obbligo della comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in 
cantiere da presentare al Direttore dei Lavori . 
29.54) Ha l’onere della comunicazione riepilogativa quindicinale sull’andamento dei lavori al Direttore dei Lavori, decorrere dal sabato 
immediatamente successivo alla consegna dei lavori, e precisamente le notizie di cui al presente articolo dovranno pervenire alla 
Direzione Lavori entro il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di 
ritardo di €500,00, che sarà detratta dal primo pagamento in acconto. 
Le notizie da comunicare sono le seguenti: 
- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo; 
- giorni in cui non si è lavorato e motivo; 
- lavori eseguiti nella quindicina; 
- mezzi d’opera impiegati. 
Sono inoltre da considerarsi a carico dell’Appaltatore: 
29.55) le spese e gli oneri tutti, a seguito di specifica richiesta del Direttore dei Lavori, e a suo insindacabile giudizio, per la eventuale 
redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualità dell’aria, del 
rischio amianto ove presente, del rumore, delle vibrazioni, delle acque, dei fabbricati, del territorio. 
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I piani di monitoraggio redatti a cura e spese dell’Appaltatore dovranno essere sottoposti alla visione del Responsabile del 
Procedimento e all’approvazione dei vari Enti Tutori; tali piani di monitoraggio dovranno contenere tutte le informazioni sulla situazione 
esistente e tutte le modalità e cadenze temporali dei controlli di monitoraggio. Sono a carico dell’Appaltatore anche tutti gli oneri relativi 
allo stato di fatto dei fabbricati prossimi alla zona dei lavori o comunque che possano essere interessati di lavori stessi o dalle vibrazioni 
prodotte dalle lavorazioni. 
L’appaltatore ha l’obbligo di redigere e modificare i piani di monitoraggio e la loro attuazione secondo le indicazioni/prescrizioni ricevute 
dal Responsabile del Procedimento e degli Enti tutori. 
Ciò non costituisce per nessun motivo titolo per l’Appaltatore di richiedere indennizzi, sospensioni ed indennizzi per ritardi dei lavori o 
proroghe dei termini contrattuali. 
La redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio non solleva l’impresa appaltatrice dalle sue responsabilità. Eventuali danni diretti, 
indiretti e conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private restano a carico 
esclusivo dell’Impresa Appaltatrice sollevando da ogni responsabilità la Stazione Appaltante. 
29.56) Gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni nelle soglie previste dalla 
normativa vigente e comunque in modo da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi. 
29.57) Le spese di passaggio e di occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato al di fuori delle aree di cantiere; le spese 
per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti; le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in 
consegna da parte della Stazione Appaltante. 
29.58) L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la 
deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. 
29.59) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte 
le opere provvisionali. 
29.60) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od in opera con le 
opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 
29.61)La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, 
compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti. 
29.62)La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo. 
29.63)Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi 
d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, 
calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. 
29.64)Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari 
spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti tra le 
somme a disposizione dell’Amministrazione. 
29.65) Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, 
a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 
29.66) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del 
contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari. 
29.67) Produrre tutte le certificazioni e le dichiarazioni relative alla resistenza la fuoco dei compartimenti e dei materiali utilizzati 
secondo quanto specificato nel DM 4 maggio 1998 atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura 
sono stati realizzati , installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio complete delle 
omologazioni ministeriali per la commercializzazione dei materiali alla data di installazione. 
 
L'appaltatore è obbligato inoltre: 
 
29.68)  ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non 
si presenti; 
29.69) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la 
firma di questi; 
29.70) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato 
speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 
29.71) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste 
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal 
direttore dei lavori. 
29.72) L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come 
consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e 
confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori 
stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, 
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 
29.73) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di 
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero di qualsiasi lavorazione  richiesta 
della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati  digitali riproducibili agevolmente, reca in modo automatico 
e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.  
29.74) ai sensi 37,comma6, lettera a 2, DPR 207/2010, l’appaltatore deve provvedere alla compilazione dei disegni di officina e delle 
relative distinte pezzi della struttura metallica e lignea. 
29..75 Tutti gli oneri sopra specificati, in ciascun punto, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l’espletamento delle 
prestazioni affidate si intendono compresi nell’importo per le spese generali incluso nei prezzi per i lavori , quali risultanti dall’offerta 
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presentata in sede di gara. In particolare si precisa che nulla è dovuto all’Appaltatore per gli eventuali oneri finanziari connessi alle 
anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze, allacciamenti a pubblici servizi o ulteriori espropri. 
L’Appaltatore, nello stabilire l’entità dell’offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel 
presente articolo. 
 

Art. 29bis 
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE   

REDAZIONE DEGLI ELABORATI “COME COSTRUITO" (AS BUIL T). 
L’Appaltatore dovrà redigere i grafici descrittivi delle opere effettivamente eseguite contenenti anche le eventuali variazioni di tracciato e 
di percorso realizzate, e preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori. In particolare dovranno essere prodotti e consegnati alla 
Direzione Lavori  durante lo svolgimento dei lavori i seguenti elaborati: 
--Documentazione fotografica, su supporto magnetico in formato JPG, progressivamente numerata e datata, delle lavorazioni e dei 
particolari esecutivi, che per qualsiasi motivo non possano essere ispezionate in tempi successivi all’esecuzione o in fase di collaudo. 
Ciò non avvenendo sarà 
insindacabile giudizio della Direzione Lavori . accettare l’opera o richiederne l’ispezionabilità anche tramite la demolizione di strutture o 
l’apertura di scavi; 
--Documentazione fotografica in corso d’opera consistente in almeno 10 fotografie per ogni intervento, secondo le indicazioni della 
Direzione Lavori, su supporto magnetico in formato JPG; 
--Disegni di officina di tutte le  carpenterie metalliche e lignee in scala minima 1:10, e comunque in scala adeguata alla  chiara leggibilità 
delle tavole, in formato DWG; 
--Rilievo dell’impianto elettrico e fotovoltaico formato DWG 
--Rilievo dell’impianto idrico e termico formato DWG 
--Rilievo dell’impianto antincendio in formato DWG 
--Rilievo generale formato DWG 
Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà inoltre  consegnare alla Stazione Appaltante i disegni as-built (in formato cartaceo e su supporto 
informatico)  di tutte le opere strutturali, architettoniche ed impiantistiche realizzate: 
La redazione degli elaborati “come costruito"(as built) è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell’Appaltatore stabiliti dal contratto. 
Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto 
motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto. 
Gli elaborati “come costruito" (as built) devono essere consegnati come di seguito specificato: 
a) Tutti i documenti progettuali devono essere consegnati su supporto informatico in formato DWG, tutte le relazioni devono essere 
consegnate su supporto informatico in files formato .DOC; inoltre tutta la predetta documentazione dovrà essere consegnata anche in 
formato PDF; 
b) tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo (as built) devono essere consegnati in n. 2 copie su carta comprese le 
relazioni rilegate, in formato A4 o formato A3. 
L’appaltatore dovrà inoltre produrre: 
--le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (da consegnare anche ai competenti Uffici comunali); 
--le certificazioni di conformità relative ai materiali utilizzati, nonché tutte le garanzie relative ai prodotti installati. In specifico, per quanto 
riguarda gli impianti, dovranno inoltre essere forniti gli schemi dell’impianto, i dettagli costruttivi, le schede dei componenti, nonché tutte 
le istruzioni, rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall’installatore, utili per le opere di manutenzione sugli impianti. 
La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte dell’Appaltatore di aver tenuto conto di tutti gli 
obblighi ed oneri sopra specificati nello stabilire il prezzo dei lavori. 
L’Appaltatore non avrà pertanto diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o 
richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali 
all’espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo 
ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti 
 

Art. 30 
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE  - SICUREZZA 

30.1. Piani di Sicurezza non obbligatori 
Per i lavori che non rientrano nella disciplina del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 e ss.mm.i i., l’Appaltatore, avrà l’obbligo di 
predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (Piano di sicurezza sostitutivo) entro trenta giorni dalla 
aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori. Detto piano sarà messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza 
almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. 
Qualora il Piano di sicurezza e di coordinamento fosse stato comunque predisposto dall’Amministrazione, vale quanto riportato al 
seguente punto. 
30.2. Piani di Sicurezza obbligatori 
Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato, l’Appaltatore avrà l’obbligo, a norma dell’art. 131 Dlgs 
163/2006 (come successivamente modificata ed integrata), entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei 
lavori, di redigere e consegnare all’Amministrazione: 
1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del 
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1) o del piano di cui 
al primo capoverso del punto 27.46.1. 
Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani 
stessi, da parte dell’Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di 
risoluzione del contratto. 
L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione proposte di 
modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di 
eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l’esecuzione dell’opera, osserverà le misure generali di tutela e curerà in particolare gli 
aspetti e le  incombenze di cui Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 e ss.mm. ii.. 
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30.3. Infine l’Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del Decreto legislativo 09 
Aprile 2008 n° 81 e ss.mm. ii.e la trasmissione del  Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. 
L’appaltatore è inoltre tenuto alla redazione del piano operativo di sicurezza che deve essere sviluppato secondo i contenuti previsti nel 
Titolo IV - allegato XV del Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 - articoli 17 e 28 - per le attività che si prevede di eseguire in 
cantiere. 
Il piano operativo di sicurezza dovrà essere consegnato alla stazione appaltante come indicato all’articolo di pertinenza 
Qualsiasi modifica all’allestimento dei cantieri dovesse rendersi necessaria per assicurare la compatibilità delle attività lavorative con le 
attività sociali che dovrà essere approvata dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, non potrà in nessun caso essere motivo 
per la corresponsione di maggiori compensi all’appaltatore, dovendosi intendere il prezzo dell’appalto, ed in particolare la voce relativa 
agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, esclusa dall’applicazione del ribasso d’asta, tra i cui oggetti rientra la gestione dei 
rapporti con l’istituzione, come comprensivo degli oneri per tali attività. 
L'Appaltatore si assoggetta, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti gli oneri conseguenti all’eventuale contemporanea 
presenza, nel cantiere dei lavori, di più imprese o ditte costruttrici, in quanto anch’essi compresi nell’importo degli oneri per la sicurezza 
di cui sopra. 
 

 

Art. 31 
SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI Dl FORNITURA - DIVIETI - FUSIONI 

31.0. GENERALITÀ 
L’Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializzate, indicate nel bando di gara 
come categoria prevalente, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera od il lavoro anche se non in 
possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 109  del Regolamento. In ogni caso potrà 
subappaltare dette lavorazioni ad imprese 
in possesso delle relative qualificazioni. 
Qualora però nell’oggetto dell’appalto dovessero rientrare, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o 
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture , impianti e opere speciali (27), e 
qualora ciascuna di tali opere dovesse superare altresì il valore del 10 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non potranno essere 
affidate in subappalto e saranno eseguite esclusivamente dallo stesso Appaltatore (28). 
Si applica quanto disposto dall’art 109 del Regolamento emanto con DPR 207/2010. 
31.1. SUBAPPALTO E COTTIMO 
Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell’intera 
opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di 
perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte 
subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art.170  del Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento. 
L’Appaltatore è tenuto quindi in linea generale ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni 
comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per 
particolari 
ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. 
In ogni caso tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni: 
1) - che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i 
lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 
2) - che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data 
di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 
3) - che al momento del deposito presso la stazione appaltante l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da 
parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n. 4); 
4) - che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della C.E., 
all’A.N.C. per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso 
dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la 
legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
5) - che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni: 
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi 
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; l’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, 
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate; 
3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui 
al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 
2359 C.C. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle 
imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; 
4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte 
della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta 
denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici; 
5) l’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di 
subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni 
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118, comma 8 D.Lgs. 163/2006 e 
s.m. e i., la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 
30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 
L’Appaltatore dovrà far redigere al subappaltatore il proprio Piano Operativo della Sicurezza nel rispetto del Piano di Sicurezza e 
coordinamento redatto dal Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del Piano Operativo redatto dall’Appaltatore 
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L’Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con 
ribasso non superiore al 20%. 
L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all’interessato 
direttamente od indirettamente. Nel primo caso l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto 
obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell’autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia, da parte del 
subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici. 
L’Appaltatore è comunque responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori 
autonomi e deve promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l’esecuzione 
dei lavori oggetto di subappalto. 
I lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza e a fornire 
al Coordinatore un piano complementare di dettaglio, comprensivo della valutazione dei rischi per quanto riguarda le scelte di loro 
competenza. 
In assenza del piano complementare di dettaglio di cui al comma precedente non sarà dato inizio alle rispettive lavorazioni. 
Si richiama, inoltre, quanto stabilito dall’art. 170 del DPR 207/2010. 
 
 
31.2. NOLI A CALDO - CONTRATTI DI FORNITURA 
È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di mano d’opera, 
quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di 
importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del 
contratto da affidare. 
31.3. DIVIETI ED OBBLIGHI 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione 
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34 e segg, D.lgs 163/2006  rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del 
contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento. 
L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. 
È vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi 
altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e 
retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì 
vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da 
prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. 
È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute dall’Amministrazione (29). 
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome 
del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati (30). 
 
31.4. FUSIONI E CONFERIMENTI 
Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno 
singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante 
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art.1 del 
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 40 e segg D.lgs 163/2006. Nei 
sessanta giorni successivi l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti 
risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precendente capoverso, non sussistano i requisiti di 
cui all’art.10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni. 
 
 

Art.32 
PREZZI DI ELENCO - REVISIONE - PREZZO CHIUSO 

32.1 GENERALITÀ 
I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait 
e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi comprendono: 
a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc.nessuna eccettuata, per darli pronti 
all’impiego, a piè 
d’opera, in qualsiasi punto del lavoro. 
b) - Per gli operai e mezzi d’opera : ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per 
assicurazioni sociali, 
per infortuni ed accessori di ogni specie e per i presidi relativi ai dispositivi per la sicurezza individuale ; 
c) - Per i noli : ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso. 
d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell’art.5 del 
Capitolato Generale d’Appalto, per dare lavoro compiuto a perfetta regola d’arte e funzionante, intendendosi nei prezzi stessi compreso 
ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati. 
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s’intendono accettati 
dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed 
indipendenti da qualsiasi volontà. 
32.2 REVISIONE DEI PREZZI 
L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di 
tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. 
Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art.1664 del Codice Civile. 
32.3 PREZZO CHIUSO 
Per i lavori in appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una 
percentuale (31) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell’anno precedente 
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sia superiore al 2 per cento) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi 
(32). 
 

Art.33 
SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE 

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto di affidamento e suoi allegati e delle 
copie occorrenti sono a carico dell’Appaltatore. L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge. 
E precisamente: 
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a) le spese contrattuali, di stampa e di riproduzione del contratto e dei documenti e dei disegni che debbano essergli consegnati, 
nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione Appaltante; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in 
funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di 
scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei 
lavori; 
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla 
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione 
l’articolo 8 del capitolato generale. 
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle 
forniture oggetto dell'appalto. 
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel 
presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
6.          Sono a carico dell’appaltatore le spese per pubblicità di  gara ai sensi della vigente normativa in materia. 
 

Art.34 
ATTIVITA’ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIO NI DELLA CRIMINALITA’  

L’affidamento dei lavori all’Appaltatore e gli affidamenti (e sub affidamenti) del medesimo verso altri soggetti in possesso dei requisiti di 
legge, sono sottoposti all’osservanza delle prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alle verifiche previste in materia di 
lavori pubblici. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Società Appaltante ogni informazione relativa ad: affidamenti, subaffidamenti, 
forniture, noli a caldo e noli a freddo, contratti di consulenza, contratti di sorveglianza ecc. 
L’Impresa dovrà sviluppare una procedura per il controllo degli accessi al cantiere che preveda la registrazione giornaliera del personale 
di ogni impresa presente in cantiere. 
Sono, inoltre, a totale carico dell’Appaltatore: la vigilanza e la guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna 
che notturna, la custodia di tutti i materiali, impianti, e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore o di 
altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Tale vigilanza dovrà essere estesa anche ai periodi di eventuale 
sospensione dei lavori, ai periodi di inattività per le festività e al periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori e il collaudo. 
 

Art.35 
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE - DIFETTI DI COSTRU ZIONE 

L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte,  e della loro perfetta 
funzionalità, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di 
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 dell’Amministrazione e non diminuiscono la 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 Codice Civile (con la notazione di cui al 4° 
capoverso del punto 19.3.). 
Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art.18 del Capitolato Generale d’Appalto. 
 

Art.36 
ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 

Se risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regola d'arte, o non siano 
perfettamente funzionanti, la D.L. ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il 
riconoscimento all'Ente appaltante dei danni eventuali. L'Appaltatorenon potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e 
agli ordini della D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali, 
salva la facoltà di fare le sue osservazioni. Nessuna variante e aggiunta nell'esecuzione deilavori e delle forniture sarà ammessa e 
riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla D.L..opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e 
le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla D.L.. 
 

Art.37 
DIFETTI DI COSTRUZIONE 

L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta senza la necessaria diligenza o con 
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o 
inadeguatezze. 
Qualora l’appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto si procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto a spese 
dell’applatore. 
 

Art.38 
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VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ E DELLE OPERE 
Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza delle opere, dovessero comportare una 
riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilità e di maggiori costi di manutenzione) l’Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e 
spese, al Direttore dei Lavori un progetto di risanamento delle opere, che dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento. Il 
progetto dovrà contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto della minor qualità delle stesse, sia prima degli 
interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione degli stessi. Di tali differenze si terrà conto nella contabilizzazione delle 
opere risultate difettose. 
 
 

Art. 39 
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 

A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare  con atto di 
procura  da persona fornita dei requisiti voluti. La procura  dovrà essere depositata presso l’Amministrazione. 
Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l’accettazione dell’incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo 
prossimo agli stessi. 

Art. 40 
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 

CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO 
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel 
contratto (33). Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di 
Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. 
 

Art. 41 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

In osservanza della disposizione di cui all’art. 240 del DLgs. n. 163/2006 (art. 32CGA) e s.m.i., qualora, a seguito dell’iscrizione di 
riserve su documenti contabili, l’importo economico dell’opera variasse in misura sostanziale e, in ogni caso non inferiore al 10% 
dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento, verificata l’ammissibilità e la fondatezza delle riserve formulate, acquisisce 
immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formula 
all’Amministrazione Appaltante, entro 90 gg. dall’apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. 
La Stazione Appaltante entro 60 gg. dalla proposta suddetta delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo 
bonario è sottoscritto dall’Appaltatore. L’accordo bonario accettato dall’appaltatore ha natura transattiva. 
Per tutte le controversie (art. 33 CGA) derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 
bonario, previsto dal comma 1 dell’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Foro competente sarà quello di Messina. 
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire 
gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori. 
 

Art. 42 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

E’ esclusa in ogni caso la competenza arbitrale e l’applicazione dell’art.241 del Codice. 
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, 
senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

1. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 
2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi e alle modalità di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni, diffide o ordini di servizio fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie del personale; 
5. rifiuto da parte dell’appaltatore all’immediato rifacimento delle opere male eseguite,all’immediata esecuzione delle opere 

mancanti, all’immediata demolizione e sostituzione delle opere non rispondenti alle condizioni contrattuali; 
6. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo e senza preventiva 

autorizzazione della Direzione lavori;  
7. mancato rispetto o ritardo del programma dei lavori accettato; 
8. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti 

dal contratto; 
9. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali 

regolanti il subappalto; 
10. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
11. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al DLgs. n. 81/2008 e s.m.i. o ai 

piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni, diffide o ordini di servizio fattegli al riguardo dal Direttore dei 
Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è 
fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione 
della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e 
l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di 
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione 
della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con 
questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 
- ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla 
differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per 
perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei 
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- lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo; 
- ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 
- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei 
lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; 
- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata 
con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 
- l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di 
pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il 
finanziamento dei lavori, di ogni 
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario. 
 

ART.43 
 DOMICILIO LEGALE 

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge il suo domicilio legale presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Scaletta 
Zanclea (ME) , a norma dell'art. 2 del Capitolato Generale dello Stato, D.M. 19/04/2000 n.145. 
 

 

 

PARTE II 
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
 

CAPITOLO IV 
QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE 

DEI MATERIALI, DEI MANUFATTI E DELLE FORNITURE IN G ENERE 

ART.44 
 CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE 

1. I materiali, i manufatti e le forniture in genere da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre 
corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente 
prescritto o consentito, dovranno rispondere alle specificazioni tecniche dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, 
CEI, ecc.) con la notazione che ove il richiamo del presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa 
valenza dovrà ritenersi rispettivamente prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva. Si richiamano 
peraltro, espressamente le prescrizione degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale. 

2. Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo così 
come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi della Comunità europea, qualora 
dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 
89/106/CEE. Tale equivalenza sarà accertata dal Ministero dei lavori pubblici, Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici (v. in particolare il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s. m. e i.). 

3. Salvo diversa indicazione, i materiali, i prodotti, i componenti e le forniture occorrenti per la realizzazione delle opere, 
proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione 
Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti, nonché rispondano alle caratteristiche/prestazioni 
previste dalle vigenti leggi (Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione Lavori, ove 
ricorrano ragioni di necessità o convenienza, potrà sempre prescriverne uno diverso; in questo caso, se il cambiamento 
importerà una differenza in più od in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione 
di un sovrapprezzo ai sensi degli artt. 136 e 137 del Regolamento .Si richiama in ogni caso il terzo comma dell’art.17 del 
Capitolato Generale d’Appalto).  

4. L’ accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, non esonera  l’appaltatore dall’obbligo di cambiare, anche 
rimuovendoli d’opera, quei materiali che o per difetti non visti, o per qualsiasi altra causa, subissero posteriormente un 
deperimento e rendessero l’opera meno perfetta. 

5. L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non 
pregiudica i diritti che l’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale. 

6. L’appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, 
presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla 
Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia 
prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei 
campioni ai laboratori designati dalla D.L., nonché alle relative tasse per il rilascio delle certificazioni. Il prelievo dei campioni, 
da eseguire secondo le norme C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

7. L’Appaltatore farà si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute 
ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti ecc. i 
materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la 
necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare l’Appaltatore, né alcuna variazione 
di prezzi, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo. 

8. I materiali che, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante o della Direzione Lavori, non saranno ritenuti idonei, 
dovranno essere allontanati dal cantiere a cura e spesa dell’impresa appaltatrice, e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti 
richiesti, l’impresa appaltatrice non potrà accampare diritti e compensi di qualsiasi genere.  

9. I conglomerati cementizi per le strutture in cemento armato,dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M.9 gennaio 
1996 e ss. mm. e ii. e relative circolari esplicative.  
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10. Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo 
della legge 5 novembre 1971 n°1086 (D.M.9 gennaio 1 996) e ss. mm. e ii.  e relative circolari esplicative. 

11. Nel caso di prodotti industriali o di prefabbricazione  la rispondenza a questo capitolato deve risultare da un attestato di 
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione in originale.  

12. Spetta all’appaltatore fornire tutte le certificazioni dei materiali utilizzati rispondenti alle norme indicate in tale capitolato, nel 
elenco prezzi, nel computo metrico estimativo nell’analisi prezzi e in tutti gli elaborati progettuali, nonché ulteriori certificazioni 
che possano essere richieste a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 

 
ART.45 

 NORME GENERALI SU MATERIALI COMPONENTI E SISTEMI D I ESECUZIONE 
 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, i sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto 
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e normative in genere in materia di qualità, 
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le 
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di 
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo, nell’Elenco Prezzi nel Computo Metrico, nell’Analisi Prezzi posti a base di gara e 
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.  
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale 
sostituzione di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente, gli art. 15, art. 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto e quanto indicato 
dall’art 41 del presente capitolato.  

ART.46 
 PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO 

La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio dei lavori, deve presentare il campionario di ogni apparecchiatura ed accessorio che intende 
impiegare. Resta inteso che la presentazione dei campionari non esime la ditta aggiudicataria dall’obbligo di sostituire, a richiesta della 
D.L., quei materiali che – a insindacabile giudizio della D.L. stessa – non risultino rispondenti alle prescrizioni di capitolato. 
 

ART.47 
 SCORPORO DALL’APPALTO 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare dall’appalto determinati materiali e forniture, senza che per questo l’Appaltatore 
possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto qualunque titolo. Ove ricorra tale evenienza, l’Appaltatore sarà tenuto al rispetto 
degli obblighi di cui al presente Capitolato. 
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CAPITOLO V 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI GLI ELEMENTI D I VALUAZIONE E MISURAZIONE 

ART.48 
 NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI 

 
48.1 NORME GENERALI 
48.1.1 OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO 
I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale; tali prezzi devono ritenersi 
accettati dall Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. 
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel 
presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi 
come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine 
generale e necessari a dare i lavori completi  e funzionali in ogni loro parte e nei termini assegnati. 
Pertanto l’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari 
lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie 
per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto 
ogni riguardo allo scopo cui sono destinate. 
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni 
consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni 
lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita 
dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri Atti dell’appalto, compreso l’Elenco 
Prezzi, il Computo Metrico, l’Analisi Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato; ogni spesa generale 
nonchè l’utile dell’Appaltatore. 

ART.49 
 VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI 
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Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro da 
compensarsi a misura e che risulteranno interamente eseguite. 
Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell’Elenco stesso facente parte del contratto si intendono applicabili 
ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell’appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a 
qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l’uso di illuminazione artificiale od in presenza 
d’acqua (con l’onere dell’esaurimento). 
L’Appaltatore sarà sempre e comunque tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che 
questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l’iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente 
per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere acccertate o compiutamente accertate. 
 

ART.50 
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno 
verificarsi solo per lavori secondari e comunque per tutte quelle lavorazioni ritenute indispensabili dalla Direzione Lavori. Tali prestazioni 
non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso e formale  ordine di servizio od  formale autorizzazione 
preventiva da parte della Direzione Lavori. 
 

ART.51 
MANO D’OPERA - MERCEDI 

Per le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, 
stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
Nel prezzo della mano d’opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del 
mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l’illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonche’ la quota per 
assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore. 
 

ART.52 
NOLI 

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con 
le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il 
carburante, l’energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l’eventuale montaggio e smontaggio, per l’esercizio e per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; l’allontanamento delle stesse a fine lavori. Dovranno ancora intendersi 
comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l’utile 
dell’Appaltatore. 
 

ART.53 
MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d’opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie 
per dare i materiali in cantiere pronti all’impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla 
Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l’approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, 
l’impiego ed il consumo dei mezzi d’opera, la mano d’opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore ed 
ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi ecc. Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con 
metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal presente Capitolato e nell’art. 28 del Capitolato Generale. 
 

ART.54 
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA  

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, 
lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, i 
passaggi provvisori, le occupazioni per l’impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere ed entità, le spese generali, l’utile 
dell’Appaltatore e quant’altro possa occorrere per dare le opere compiute  funzionanti e a regola d’arte. 
 

ART.55 
SCAVI IN GENERE 

 
PA. 55.1 Oneri generali 
Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di Elenco, Computo Metrico e Analisi Prezzi, per gli scavi in 
genere l’Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri e le spese che esso dovrà incontrare per: 
• l’esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggi, l’innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico in rilevato e/o a rinterro e/o a 
rifiuto a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di rifiuto e le eventuali indennità di deposito; 
• la regolarizzazione delle scarpate o pareti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione di gradoni, il successivo rinterro 
attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le condotte di qualsiasi genere, secondo le sagome definitive di progetto; 
• le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni del presente Capitolato, 
comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonchè sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del 
legname o dei ferri; 
• le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per l’esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, sia per consentire 
gli accessi ai posti di scavo e sia infine per garantire la continuità di passaggi, attraversamenti, ecc. 
• la compattazione del fondo degli scavi quando prevista in progetto o  richiesta dalla Direzione Lavori.  
•  per prosciugamenti ed esaurimenti d'acqua, di qualunque importanza, e per l'esecuzione degli scavi in presenza di acqua; 
•  per la preparazione del suolo ove dovranno depositarsi le materie di risulta dagli scavi, lo spandimento e la 
regolarizzazione delle materie stesse; 
•  per la illuminazione  e ventilazione se  ritenutinecessari dalla Direzione Lavori  e per ogni assistenza agli operai; 
•  per ogni altra spesa occorrente per la esecuzione degli scavi secondo le prescrizioni progettuali e quelle impartite direzione dei lavori. 
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Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione della sola roccia da mina) si intenderanno compensati nel 
relativo prezzo, se non diversamente disposto, i trovanti rocciosi e tutte le murature tanto in pietra che in cemento armato  incontrate 
al’interno dello scavo di  qualsiasi volume  e sezione. 
Per gli scavi eseguiti oltre i limiti assegnati, non solo non si terrà conto del maggiore lavoro effettuato, ma l’Appaltatore dovrà a sue 
spese rimettere in sito le materie scavate in eccesso o comunque provvedere a quanto necessario per garantire la regolare esecuzione 
delle opere. 
Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno considerarsi di proprietà dell’Amministrazione appaltante, che ne disporrà come riterrà 
più opportuno. L’Appaltatore potrà usufruire dei materiali stessi, se riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ma limitatamente ai 
quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro per le quali è stabilito il prezzo di Computo 
metrico per l’impiego dei materiali provenienti dagli scavi. 
Per il resto competerà  esclusivamente all’Appaltatore l’onere del caricamento, trasporto e sistemazione dei materiali  in tutti i luoghi 
stabiliti dalla Direzione Lavori tanto all’interno del cantiere che all’esterno e per l’utilizzo che la DL riterrà utile e opportuno a  suo 
insindacabile giudizio per l’intera durata del cantiere; ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto. 

 
PA. 55.2 Scavi 
PA.55.2.1. Scavi di sbancamento  e di fondazione 
Per scavi di sbancamento o sterri andanti  o di fondazione 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, aiuole  scantinati, piani di appoggio 
per platee di fondazione, vespai, rampe incassate, vani ascensore o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione 
aperta  secondo le indicazioni di progetto. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi, 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. 
I prezzi degli scavi 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 , 
elementi in c.l.s. anche armato e di ogni altro materiale che si rinvenga negli scavi. 
Si considerano scavi di sbancamento e compensati come tali  anche gli scavi a piccola  o media sezione, a qualsiasi profondità da 
effettuarsi all’interno delle superfici dello scavo di sbancamento. 
L’appaltatore potrà intraprendere  le lavorazioni successive  nell’area di sbancamento dopo l’accettazione degli scavi da parte della D.L. 
Tutte le opere eseguite senza tale accettazione saranno immediatamente e incondizionatamente  demolite a cura e spese 
dell’appaltatore,  compreso l’allontanamento dei materiali di risulta e il trasporto in discarica senza alcun onere o compenso. 
Gli scavi di sbancamento saranno eseguiti  scrupolosamente  in ottemperanza agli esecutivi di progetto e agli ordini impartiti dalla D.L.. 
Sarà onere dell’appaltatore  effettuare il controllo e il coordinamento delle quote altimetriche di scavo e la verifica continua e periodica  
delle sezioni di scavo con presentazione alla D.L. di elaborati progettuali delle sezioni di scavo eseguite. Gli scavi dovranno, quando 
occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da impedire ogni smottamento di materie durante 
l'esecuzione. 
Nel caso in cui si verificassero frane, oppure naturali rilasci, del tratto di scavo  lungo il quale la frana o il rilascio si è prodotto, non sarà 
corrisposto alcun compenso all’appaltatore oltre al prezzo pattuito in contratto per la maggiore superficie creatasi . 
Quando i rilasci o frane siano riconosciuti direttamente 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  l'appaltatore stesso, 
oltre allo sgombro delle materie franate, è in obbligo di eseguire a sue spese tutte le riparazioni eventualmente occorrenti nonché il 
trasporto in discarica degli elementi superflui con  addebito dell’eventuale danno temporale causato dai ritardi. 
 
PA.55.2.2 Scavi  a sezione obbligata  o in trincea 
Per scavi  a sezione obbligata o in trincea, eseguiti fino alle profondità di progetto,  si intendono quelli incassati e a sezione ristretta per 
la posa di condutture in genere,  piccoli manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette. 
Il volume degli scavi 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. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di cui sopra, 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 soltanto  dopo l’accettazione degli 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. 
 
PA. 55.3 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,pulizia delle superfici di scavo ecc.; 
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– 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 prosciugamenti ed esaurimenti d'acqua, di qualunque importanza, e per l'esecuzione degli scavi in presenza diacqua; 
– per la preparazione del suolo ove dovranno depositarsi le materie di risulta dagli scavi, lo spandimento e la regolarizzazione delle 
materie stesse; 
– per la demolizione o il taglio  di  strutture in muratura o  in c.l.s ( armato e non) incontrate durante l’esecuzione dello scavo in qualsiasi 
parte; 
– per il trasporto e lo spandimento  delle materie provenienti da scavi tanto all’interno del cantiere quanto all’esterno di esso in 
ottemperanza 
– per la realizzazione di rinterri  ricolmi o rilevati da realizzare secondo le indicazioni  di progetto e della D.L. 
– per la costipazione dei materiali utilizzati per rinterri, ricolmi o rilevati di cui al punto precedente; 
– per la cernita dei materiali di scavo non utilizzabili per rinterri, ricolmi rilevati e l’0allontanamento dei materiali scartati in altro luogo a 
scelta della D.L. o in discarica se non diversamente disposto. 
– per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
 
PA.55.4 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; 
– nell’impossibilità di applicare quanto sopra il volume degli scavi sarà calcolato con il riempimento  di casseri di forma rettangolare: al 
volume così calcolato sarà detratta un percentuale pari al 60% per i vuoti prodottisi; 
– 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. 
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. 
Negli  scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà escluso nel volume di scavo per fondazione 
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. 
 
PA.55.5. Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavime ntazioni 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. 
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. 
 
 
PA. 56 DEMOLIZIONE E RIMOZIONI 
I prezzi fissati in Elenco,in computo metrico estimativo, in Analisi Prezzi, per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume od 
alla superficie effettiva (secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi 
comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell’art. 57 ed in particolare i ponti di servizio, le impalcature, le armature e 
sbadacchiature, nonchè la scelta, la pulizia, il deposito od il trasporto a rifiuto dei materiali. 
La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto, verrà compensata a metro cubo vuoto per pieno, 
limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto. Rimarrà comunque a carico dell’Appaltatore l’onere 
della demolizione delle pavimentazioni del piano terreno e delle fondazioni di qualsiasi genere. 
I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della Direzione Lavori, verranno 
addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in mancanza, istituendo apposito 
nuovo prezzo. 
L’importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto dall’importo dei lavori, in conformità al disposto dell’art. 36 del Capitolato 
Generale. 

ART.56 
DEMOLIZIONI,DISMISSIONI,RIMOZIONI 

 
PA.56.1.1Demolizioni  in genere. 
Le demolizioni parziali o totali  di fabbricati o parte di essi, o di  qualsiasi altro manufatto che nel progetto esecutivo viene assimilato alla 
demolizione di fabbricati  saranno valutate a metro cubo sull’effettivo e reale volume netto misurato geometricamente  prima della 
lavorazione compreso l’onere del trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta. 
Il prezzo della demolizione comprende l’intera lavorazione fino a portare  la superficie  sottostante la demolizione alla quota indicata 
dalla D.L , piana, liscia, libera di detriti o macerie, pulita,. e perfettamente compattata. 
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PA. 56.1.2Demolizione di  murature, elementi strutturali in c onglomerato 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. 
Qualora  gli elementi  di cui sopra si trovino in prossimità  di superfici o volumi  oggetto di scavi o  formino parte integrante di questi  
saranno compensate nel prezzo degli scavi. 
Qualora  gli elementi  di cui sopra si trovino in prossimità  di superfici o volumi  oggetto di demolizioni di fabbricati  o  formino parte 
integrante di questi  saranno compensate nel prezzo delle demolizioni di fabbricati. 
 
PA.56.1.3  Rimozione di ringhiere, grate, cancelli, ecc. 
La rimozione di infissi, ringhiere, cancellate, viene compensata, ove non diversamente disposto, a metro quadrato della superficie 
effettivamente rimossa. 
Spetta all’appaltatore il carico e lo sgombero e l’eventuale accatastameto del materiale divelto, e, se non diversamente disposto, il 
trasporto a rifiuto. 

ART.57 
RILEVATI, RINTERRI E VESPAI  

PA.57.1 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. Se non diversamente disposto,e, il rilevato viene effettuato con terra di scavo,  nessun compenso è dovuto 
all’appaltatore in quanto il prezzo è compensato nella voce relativa agli scavi. 
PA.57.2 Rinterri 
I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera al filo  delle pareti si scavo. 
Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni a qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di 
prestito. Se non diversamente disposto,e, il rinterro viene effettuato con materiali  provenienti da  scavo  nessun compenso è dovuto 
all’appaltatore in quanto il prezzo è compensato nella voce relativa agli scavi. 
PA.57.3  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 lo spessore necessario secondo le disposizioni della DL  è compensata dalla voce 
relativa alla formazione dei rilevati. 
PA. 57.4 Riempimento con misto granulare 
Il riempimento con misto granulare , o con diverse misure, è sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato 
geometricamente in opera dopo la compattazione. Eventuali quantità eccedenti le misure di progetto non saranno remunerate.  
PA.57.5 Cilindratura di massicciata e sottofondi 
Il lavoro di cilindratura di massicciate, è compensato nel prezzo della massicciata. 
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 lavorazione. 
 
PA.57.6 Paratie di calcestruzzo armato piene o cave, prefab bricate o gettate in opera 
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. 
PA.57.7 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 misurati prima e dopo la realizzazione delle opere. Eventuali quantità 
eccedenti le misure di progetto non saranno remunerate. 
In ogni caso la valutazione deve ritenersi comprensiva di tutti gli oneri. 
 
 
 

ART.58 
MURATURE 

PA.58.1 Norme generali 
Le murature in genere, salvo le eccezioni specificate di seguito, dovranno essere misurate geometricamente, in rapporto al loro volume 
ed alla loro superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di 
tutti i vuoti di luce  di qualsiasi dimensione  nonché  dei vuoti di canne fumarie, gole per tubazioni e simili che abbiano di qualsiasi 
sezione, rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore, l’onere per la successiva eventuale loro chiusura con materiale di cotto o di tipo 
diverso, secondo prescrizione della Direzione lavori. 
Allo stesso modo sarà sempre fatta detrazione per il volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. di strutture 
diverse, nonchè di pietre naturali od artificiali da valutarsi con altri prezzi di Computo metrico. 
Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non dovessero essere eseguite con paramento a faccia vista, si intende compreso 
il rinzaffo delle facce viste dei muri, anche se a queste dovranno successivamente addossarsi materie per la formazione di rinterri; è 
altresì compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e 
piattabande, nonchè per la formazione degli incastri per il collocamento in opera di pietre da taglio od artificiali. 
Qualunque fosse la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si dovessero costruire sotto raggio, le 
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza 
alcun compenso.  
Nei prezzi delle murature da eseguire con materiali di proprietà dell’Amministrazione è compreso ogni trasporto, ripulitura ed 
adattamento dei materiali per renderli idonei all’impiego, nonchè il loro collocamento in opera. Le murature eseguite con materiali ceduti 
all’Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature eseguite con materiale fornito dall’Appaltatore, diminuiti del 20% (salvo 
diversa disposizione), intendendosi con la differenza compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, collocamento 
in opera ecc. 
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PA.58.2 Muratura a secco - Riempimenti di pietrame  
La muratura di pietrame a secco sarà valutata per il suo effettivo volume; il prezzo comprende l’onere della formazione del cordolo in 
conglomerato cementizio. Il riempimento di pietrame a ridosso delle murature, o comunque effettuato, sarà valutato a metro cubo, per il 
suo volume effettivo misurato in opera. 
 
PA.58.3 Muratura mista di pietrame e mattoni 
La muratura mista di pietrame e mattoni sarà misurata come le murature in genere; con i relativi prezzi di Computo Metrico, Analisi 
prezzi  si intendono compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato per l’esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, spallette, squarci, 
parapetti, ecc. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce  di qualsiasi dimensione. 
 
PA. 58.4 Muratura in pietra da taglio 
La muratura in pietra da taglio da valutarsi a volume verrà sempre misurata in base al minimo parallelepipedo retto circoscrivibile a 
ciascun pezzo; quella da valutarsi a superfice (lastre di rivestimento a spessore, lastroni, ecc.) sarà misurata in base al minimo 
rettangolo circoscrivibile. I pezzi da valutare a lunghezza saranno misurati secondo il lato di maggiore sviluppo. Nei prezzi di Computo 
Metrico, Analisi prezzi, sono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce  
di qualsiasi dimensione. 
 
PA. 58.5 Murature di mattoni ad una testa od in foglio 
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo tutte  le aperture di qualunque 
superficie. In ogni caso nel prezzo si intende compresa e compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande nonchè, se non 
diversamente disposto, la fornitura e collocazione dei controtelai in legno per il fissaggio dei serramenti e delle eventuali riquadrature. 
Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce  di qualsiasi dimensione. 
 
PA. 58.6 Pareti di tamponamento a cassetta 
La valutazione delle pareti di tamponamento a doppia struttura (a cassetta) sarà effettuata in base alla loro superficie netta, con 
detrazione di tutti i vuoti di qualsiasi dimensione. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri. Sarà peraltro computata come 
muratura a cassetta anche la fodera singola che andasse a ridosso dei pilastri e delle travi, a mascheramento di tali strutture. 
 
PA.58.7 Volte - Archi - Piattabande 
Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno valutati a volume ed a 
seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati. Nei prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi, si intendono comprese 
tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare le strutture di che trattasi complete in opera, con tutti i giunti delle facce viste frontali e 
d’intradosso 
profilati e stuccati. 
Le volte, gli archi e le piattabande di mattoni, in foglio o ad una testa, saranno valutati in base alla loro superficie, con i prezzi delle 
relative murature. 
 
 
PA. 58.8 Paramenti delle murature  
I prezzi stabiliti in Computo Metrico, Analisi Prezzi per la lavorazione delle facce viste, con valutazione separata dalla muratura, 
comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per 
l’eventuale maggiore costo del materiale di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quella del 
materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. 
La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti 
occupate da pietra da taglio od artificiale. 
 

ART.59 
TOMPAGNAMENTI  

PA. 59.0 si intendono per strutture di tompagnamento tutte quelle che sono elemento di separazione tra superfici interne ed esterne. 
 
 PA. 59.1 valutazione  
Tutte le strutture di tompagnamento in genere, qualunque ne sia il materiale che le componga, 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 e qualsiasi altro 
elemento ( verticale, orizzontale o obliqui) non facente parte di essa. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce  di qualsiasi dimensione. 
Nei prezzi  dei tompagnamenti  di qualsiasi specie e genere  si intende compreso ogni onere per la formazione di architravi per 
l’aperture di porte e finestre o altro, spalle, sguinci, spigoli, strombature, nonché l’ancoraggio alla struttura portante orizzontale e 
verticale, retta o curva, anche se di diverso materiale, ivi compresa la carpenteria metallica  e lignea se occorrente, stuccature, riprese 
con malte o cls, e quanto altro per rendere l’opera perfetta e funzionante. 
 
PA. 59.2Tramezzature 
Tutte le tramezzature in genere, qualunque ne sia il materiale che le componga, con spessore inferiore a 15 cm, saranno valutate a 
metro quadrato o metro cubo secondo le  prescrizioni di progetto o le indicazioni della Direzione Lavori. Sarà fatta deduzione di tutti i 
vuoti di qualsiasi dimensione. 
Nei prezzi della tramezzatura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di  architravi per l’apertura di porte 
spalle, sguinci, spigoli, strombature nonché l’ancoraggio alla struttura portante orizzontale e verticale, retta o curva, nonché l’ancoraggio 
alla struttura portante orizzontale e verticale, retta o curva, anche se di diverso materiale, ivi compresa la carpenteria metallica  e lignea 
se occorrente, stuccature, riprese con malte o cls, e quanto altro per rendere l’opera perfetta e funzionante 
 
PA. 59.3 sagome, cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ossature di cornici, cornicioni ecc. 
La formazione di sagome, di cornici, cornicioni, lesene, ecc., di qualsiasi aggetto o rientranza  sul paramento murario, è compreso nel 
prezzo dei tompagnamenti o dei tramezzi e comunque della lavorazione cui è facente parte. 
Fanno eccezione i cielini, le spalle e i davanzali , soltanto ove previsti in materiale diverso da quello della muratura, che saranno valutati 
a metro quadro e compensati a parte secondo le voci di elenco. 
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Qualora la muratura in aggetto fosse di tipo diverso rispetto alla struttura sulla quale insiste, la parte incastrata, se non diversamente 
disposto, sarà considerata della stessa specie della medesima struttura  
 

ART.60 
CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI  

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smalti ed i conglomerati cementizi in genere, costruiti di getto in opera, saranno di 
norma valutati in base al loro volume, escludendosi dagli oneri la fornitura e posa in opera degli acciai per i cementi armati, che 
verranno considerati a parte. 
I calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorchè 
inevitabile, e dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori, trascurando soltanto la deduzione delle 
eventuali smussature previste in progetto agli spigoli (di larghezza non superiore a 10 cm) e la deduzione del volume occupato dai ferri. 
Nei prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi dei calcestruzzi, smalti e conglomerati cementizi, armati o meno, sono anche compresi e 
compensati la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d’opera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari per la 
confezione, le eventuali riprese di getto ed in genere tutti gli obblighi ed oneri esecutivi particolarmente riportati nel  presente Capitolato; 
sono altresì compresi, se non diversamente disposto, gli stampi, di ogni forma, i casseri, le casseforme di contenimento, le armature e 
centinature di ogni forma e dimensione, il relativo disarmo, nonchè l’eventuale rifinitura dei getti. L’impiego di eventuali aeranti, 
plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa ed additivi in genere nei calcestruzzi e nei conglomerati, soltanto se disposti dalla 
Direzione Lavori  darà diritto unicamente al compenso del costo di detti materiali . 
I lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati, se previsti in Computo Metrico, Analisi Prezzi, a superficie, comprendendo 
per essi nel relativo prezzo anche i ferri di armatura e la malta per la messa in opera. In caso diverso, rientreranno nella categoria del 
cemento armato. 
Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione verrà effettuata considerando il minimo 
parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo dovrà ritenersi comprensivo, oltre che 
dell’armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione. 
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 e tutte quelle lavorazioni per dare l’opera funzionante. 
 

ART.61 
CASSEFORME,ARMATURE,CENTINATURE  

 
PA.61.0 Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi comprese e compensate con 
i prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi relative alle categorie di lavoro per le quali le strutture stesse sono necessarie, murature o 
conglomerati che siano. 
Le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno 
computate a metro quadrato per l’effettiva superficie a contatto con il calcestruzzo. 
 
PA.61.1 Casseforme ed armature secondarie  
Le casseforme ed armature secondarie, ove il relativo onere non fosse compenetrato nel prezzo dei calcestruzzi e/o dei conglomerati, 
sono comprese nel prezzo delle casseforme di cui all’art 61.0 
Per le solette e gli sbalzi gettati su nervature prefabbricate, per il caso di cui sopra, verrà sempre applicato l’apposito prezzo di Computo 
Metrico, Analisi Prezzi ancor quando la soletta venisse gettata senza l’uso di vere e proprie casseforme o venisse gettata fuori opera e 
collegata alle nervature con getti di sigillo. 
 
PA.61.2 Armature  
L’onere delle armature principali di sostegno delle casseforme per i getti di conglomerato cementizio, semplice od armato, a qualunque 
altezza, è compreso in genere nei prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi relativi a detti getti e, nel caso di valutazione scorporata 
delle casseforme, nel prezzo relativo a queste ultime.  

ART.62 
ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.  

 
PA.62.1  Acciaio per strutture in cemento armato ordinario,  ad aderenza migliorata e reti elettrosaldate 
La massa delle barre di acciaio normale per l’armatura delle strutture in conglomerato cementizio verrà determinata mediante la massa 
teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi approvati, trascurando le quantità 
superiori, le legature e le sovrapposizioni per le giunte non previste nè necessarie. La massa dell’acciaio verrà in ogni caso determinata 
moltiplicando lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo sagomature ed uncinature) per la massa unitaria di 7,85 kg/dm3. 
Resta inteso che l’acciaio per cemento armato ordinario sarà dato in opera nelle casseforme, con tutte le piegature, le sagomature, le 
giunzioni, le sovrapposizioni e le legature prescritte ed in genere con tutti gli oneri nel  presente Capitolato. 
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. Ogni altra eccedenza, anche se necessaria, non sarà compensata.  
Si segue comunque il criterio di cui all’articolo delle barre in acciao normale. 
 
 
PA. 62.2 Acciaio per strutture in cemento armato precompress o 
La massa dell’acciaio armonico per l’armatura delle strutture in conglomerato cementizio precompresso verrà determinata in base alla 
sezione utile dei fili per lo sviluppo teorico dei cavi tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio per i cavi scorrevoli e tra le testate 
delle strutture per i fili aderenti. 
 

ART.63 
OPERE DA CARPENTIERE  
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Nei prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi riguardanti la lavorazione e posa in opera dei legnami è compreso ogni compenso per la 
provvista di tutta la ferramenta, ivi comprese, se non diversamente disposto, le piastre di ancoraggio, chioderia, delle staffe, bulloni, 
chiavetti, rivetti, ecc. occorrenti; per gli sfridi, per l’esecuzione delle giunzioni e degli innesti di qualunque specie, per impalcature di 
servizio, catene, cordami, malte, meccanismi e simili, per qualunque mezzo provvisionale per l’innalzamento trasporto e posa in opera 
ed in genere per gli oneri tutti di cui al  presente Capitolato. 
La valutazione dei manufatti in legno e delle opere da carpentiere in genere verrà effettuata in base al volume di legname effettivamente 
collocato in opera, senza tener conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi e deducendo le relative mancanze od 
intagli. 

ART.64 
CARPENTERIA METALLICA  

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati, se non diversamente disposto, a peso in base alla massa dei manufatti, determinata 
a lavorazione completamente ultimata e misurata prima della loro posa in opera, con misurazione effettuata a cura e spese 
dell’Appaltatore e verbalizzata in contraddittorio. 
Nei prezzi delle opere in metallo è compreso, se non diversamente disposto, le piastre di ancoraggio, chioderia, delle staffe, bulloni, 
chiavetti, rivetti, ecc. occorrenti; per gli sfridi, per l’esecuzione delle giunzioni e degli innesti di qualunque specie, per impalcature di 
servizio, catene, cordami, malte, meccanismi e simili, per qualunque mezzo provvisionale per l’innalzamento trasporto e posa in opera 
ed in genere per gli oneri tutti di cui al  presente Capitolato ogni onere ed inoltre ogni e qualunque compenso per forniture accessorie e 
per lavorazione, montaggio e collocamento in opera. 
 

ART.65 
SOLAI  

 
PA.65.1 Norme generali 
I solai in cemento armato saranno valutati, salvo diversa disposizione, a metro cubo, come ogni altra opera in cemento armato. 
Ogni altro tipo di solaio sarà invece valutato a metro quadrato, in base alla superficie netta dei vani sottostanti (qualunque fosse la 
forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro) od in base alla superficie determinata dal filo interno delle travi 
di delimitazione, esclusi nel primo caso la presa e l’appoggio sulle murature stesse e, nel secondo, la larghezza delle travi portanti o di 
perimetro o di cordoli. 
Qualunque sia la forma, sarà comunque 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. 
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l’onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa del massetto di 
sottofondo per i pavimenti; sono altresì comprese le casseforme e le impalcature di sostegno di qualsiasi entità, ogni opera e materiale 
occorrente per dare i solai completamente finiti e pronti per la pavimentazione e per l’intonaco, nonchè gli oneri generali e particolari di 
cui al presente Capitolato. 
I solai a sbalzo saranno compensati per la effettiva superficie di sbalzo misurata al netto di murature o cordoli di ancoraggio . 
I solai per falde inclinate saranno misurati sulla luce effettiva tra gli appoggi. 
 
PA.65.2 Solai in cemento armato misto a laterizi  
Nel prezzo dei solai in cemento armato misto a laterizi dovrà intendersi compresa e compensata la fornitura, lavorazione e posa in 
opera delle armature metalliche, resistenti e di ripartizione. Il prezzo a metro quadrato si applicherà anche, senza alcuna maggiorazione 
e se non diversamente disposto, a quelle parti di solaio in cui per resistere ai momenti negativi (zone di incastro) o per costituire fasce di 
maggiore resistenza (travetti annegati) (180), il laterizio fosse sostituito da calcestruzzo. 
 
PA.65.3 Solai e solette con lastre prefabbricate portanti e d autoportanti  
Il prezzo relativo ai solai e solette di cui al presente titolo comprende ogni onere e fornitura per dare la struttura completa e finita in ogni 
sua parte, ed in particolare: 
• la fornitura e posa in opera delle lastre prefabbricate, irrigidite dai pannelli di rete elettrosaldata e dai tralicci metallici portanti; 
• la fornitura e posa in opera delle armature aggiuntive, di ripartizione, nella misura necessaria, ed i getti di conglomerato . 
 
 

ART.66 
IMPERMEABILIZZAZIONI  

PA.66.0 Le impermeabilizzazioni su pareti verticali. su piani orizzontali saranno valutate in base alla loro superficie effettiva, con 
deduzione di tutte le luci, dei vani per camini canne, lucernari ed altre parti emergenti. 
Non si terrà conto delle sovrapposizioni, dei risvolti e degli oneri comportati dalla presenza dei manufatti emergenti. 
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 effettivo , per le superfici piane; 
– a metro quadrato effettivo  di proiezione orizzontale per le superfici inclinate. 
Le superfici di sovrapposizione  sono comprese nel prezzo e non verranno quindi compensate. 
Nei prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi dovranno intendersi compresi e compensati gli oneri di cui al presente Capitolato, in 
particolare la preparazione dei supporti, sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti e la realizzazione dei solini di raccordo.  
 
PA.66.1  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,  o con altri sistemi  
di realizzazione, posti in opera con le caratteristiche indicate nell’elenco prezzi e le dimensioni minime progettuali, sarà compensato a 
metro quadrato di superficie isolata e comunque nelle more del delle impermeabilizzazioni. 
 
PA.66.2  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 compensato, se non diversamente disposto a metro cubo . Ogni  
altra aggiunta, o eccedenza, oltre a quanto previsto in progetto, se non espressamente  e formalmente autorizzata dalla D.L.  non sarà 
compensata. 
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PA. 66.3 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. 
 
PA.66.4 TettoGiardino 
Le superfici a tetto giardino saranno misurate a metro quadrato in tutte le componenti  che ne fanno parte. Le sovrapposizioni e i risvolti  
sono compensate nel prezzo.  

ART.67 
LAVORI IN METALLO  

 
PA. 67.1  Ringhiere e cancellate semplici 
Le ringhiere e cancellate, con profilati di ferro scatolari o pieni, saranno valutate a peso. 
 

ART.68 
PAVIMENTAZIONI  

 
PA.68.1 Norme generali 
I pavimenti, di qualunque genere e specie, saranno valutati per la loro superficie in vista tra le pareti o elementi di delimitazione 
perimetrale, con esclusione delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione verranno detratte le zone 
non pavimentate  di qualsiasi superficie. 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi per ciascun genere di pavimento compensano tutti gli oneri di lavorazione e posa in opera 
intesi a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto al presente Capitolato, con esclusione, se non diversamente disposto, 
dei massetti di sottofondo, che verranno valutati separatamente, a volume od a superficie secondo i relativi prezzi. Il prezzo dei 
pavimenti, anche nel caso di solo collocamento in opera, compensa inoltre gli oneri ed i lavori necessari di ripristino e di raccordo con gli 
intonaci, e con i rivestimenti di qualunque genere, ivi compresi i pezzi speciali anche se di diverso materiale,elementi 
paraspessore,raccordi, profili di qualunque tipo e specie  qualunque possa essere l’entità delle opere stesse. 
Nel prezzo si intende compresa la realizzazione dell’eventuale fuga, dei pezzi speciali dei collanti, degli strati  di sottofondo e di 
appoggio, della lucidatura e della levigature se necessarie. 
 
PA.68.2 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. 
 
 
PA. 68.3 Pavimenti di marmo,marmette e marmettoni - Paviment i in lastre 
Il prezzo di Computo Metrico, Analisi Prezzi compensa, per tali categorie di lavoro, l’arrotatura , la levigatura e l’eventuale lucidatura. 
L’eventuale lucidatura (a piombo o con mole ed additivi speciali), se ordinata e se non diversamente prescritto, sarà valutata 
separatamente. 
 
PA.68.4 Pavimenti di legno 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti al presente Capitolato 
ed in particolare la fornitura e posa in opera di cantinelle, magatelli o tavolato, secondo prescrizione, e della malta di spianatura e di 
livellamento. Comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti nelle norme generali di cui al punto 68.1. 
La verniciatura dei pavimenti, se non diversamente disposto, verrà valutata a parte. 
 
PA. 68.5 Pavimenti resilienti 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti al  presente Capitolato 
ed in particolare la lisciatura del sottofondo . Comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti nelle norme generali 
di cui al punto 68.1. 
 
PA.68.6 Pavimenti e rivestimenti  in materie plastiche, pvc , resine. 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti al  presente Capitolato 
ed in particolare per rendere la superficie finale liscia, con le sovrapposizioni invisibili . Comprendono e compensano tutti gli oneri 
specificatamente previsti nelle norme generali di cui al punto 68.1. 
Sono compresi nel prezzo i risvolti, le sovrapposizioni, gli incollaggi, e quanto altro per dare l’opera  perfetta e funzionante. 
 
PA. 68.7 Pavimentazioni esterne 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi relativi a tali categorie di lavoro (pavimentazioni in  c,l,s, , battuto cementizio, spolvero di 
cemento, autobloccanti, pavimentazioni erbose  in piastre pedonabili, gres, mattonelle d’asfalto, lastre di pietra, acciottolati, selciati, 
ecc.) comprendono e compensano tutti gli oneri specificatamente previsti nelle norme generali di cui al punto 68.1 , ed in particolare la 
formazione dei letti di sabbia o di malta, di eventuali massetti di sottofondo  e la sigillatura dei giunti, il riempimento con terra da coltivo e 
lo spargimento dei sementi, ove previsto. 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi saranno applicati invariabilmente qualunque fosse, piana, inclinata o curva, la superficie vista 
o qualunque fosse il fondo su cui le pavimentazioni sono poste in opera; dai prezzi dovrà ritenersi escluso,  nel caso che non fosse 
compendiato già nel prezzo del pavimento, il compenso per la formazione dei massetti di sottofondo, che verranno valutati a parte con i 
prezzi relativi ai tipi prescritti. 

ART.69 
RIVESTIMENTI E CONTROSOFFITTI 

 
PA. 69.1 RIVESTIMENTI 
I rivestimenti  di qualunque genere e forma  verranno valutati a metro quadrato in base alla loro superficie effettiva, qualunque fosse la 
sagoma e la posizione delle pareti o strutture da rivestire, detratte tutte  le zone non rivestite di qualsiasi superficie. Nel prezzo è 
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compresa  la posa in opera di eventuali pezzi speciali, ed i lavori necessari di ripristino e di raccordo con gli intonaci, e con altri  
rivestimenti di qualunque genere, i pavimenti, ivi compresi i pezzi speciali anche se di diverso materiale,elementi paraspessore,raccordi, 
profili di qualunque tipo e specie  qualunque possa essere l’entità delle opere stesse. collanti, nonché la stuccatura finale delle eventuali 
fughe. 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri di cui al presente Capitolato.  
 
PA. 69.2 109.7. Controsoffitti e soppalchi 
PA.69.2.1. Soppalchi 
I soppalchi in generale saranno valutati a metro quadrato di superficie di solaio realizzata. 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri di cui al presente Capitolato.  
 
PA.69.2.2 Controsoffitti piani 
I controsoffitti piani di qualsiasi forma e materiale saranno pagati a metro quadrato secondo il tipo di materiale. 
Nel prezzo è inclusa, se non diversamente disposto, anche la struttura portante e/o di sospensione del controsoffitto. 
Il prezzo dei controsoffitti, anche nel caso di solo collocamento in opera, compensa inoltre gli oneri ed i lavori necessari di ripristino e di 
raccordo con gli intonaci, e con i rivestimenti di qualunque genere, altri controsoffitti di qualsiasi materiale, ivi compresi i pezzi speciali 
anche se di diverso materiale,elementi paraspessore,raccordi, profili di qualunque tipo e specie  qualunque possa essere l’entità delle 
opere stesse. 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri di cui al presente Capitolato.  
 
PA.69.2.3. Lavorazioni particolari sui controsoffitti 
Gli eventuali elementi aggiuntivi di lavorazioni sui controsoffitti quali, a esempio sporgenze, rientranze, sagome 
particolari, cornici, ecc. , sono compresi nel prezo dei controsoffitti. 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri di cui al presente Capitolato.  
 

ART.70 
INTONACI, STRATI DI FINITURA, RASANTI,OPERE DI PITT URA,SMALTI MURALI, VERNICI, ETC.  

 
PA.70.0 Le rabboccature, le sbruffature, le arricciature, gli strati di finitura, i rasanti e comunque tutte le lavorazioni ivi assimilate nel 
progetto esecutivo, e gli intonaci di qualsiasi tipo, applicati anche in superfici limitate (spalle, sguinci, mazzette di vani di porte e finestre, 
ecc.), o comunque centinate ed a qualsiasi altezza, saranno valutati in base alla loro superficie effettiva con i prezzi di Computo Metrico, 
Analisi Prezzi, che compensano, oltre tutti gli oneri previsti al  presente Capitolato, anche quelli che seguono: 
• l’esecuzione di angoli e spigoli a ciglio vivo od arrotondato con raggio non superiore a 5 cm, con l’avvertenza che in questo caso gli 
intonaci verranno misurati come se esistessero gli spigoli vivi; 
• la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci a soffitto e le riprese contro pavimenti, 
rivestimenti, zoccolature, serramenti, da eseguirsi anche in tempi successivi; 
• l’intasamento dei fori del laterizio nelle murature di mattoni forati; 
• l’esecuzione di un primo leggero rinzaffo formato con malta fluida di cemento su tutte le superfici di intradosso dei solai e delle volte e 
su tutte le strutture di conglomerato cementizio. 
La valutazione sarà eseguita in base alle superfici in vista effettive, salvo quanto specificato di seguito. 
Sarà  fatta deduzione di tutti i vuoti di luce  di qualsiasi dimensione. 
 
 
PA. 70.1 Intonaci interni 
Gli intonaci sui muri interni di qualsiasi specie e spessore, dovranno essere misurati per la loro superficie effettiva, con detrazione 
pertanto di tutti i vuoti, al vivo delle murature, di qualunque dimensione essi siano. In nessun caso saranno misurate le superfici degli 
sguinci, degli intradossi, delle piattabande o degli archi dei vani passanti o ciechi, dei vani finestra. 
 
PA. 70.2 Intonaci esterni 
Gli intonaci esterni di qualsiasi tipo e spessore saranno valutati  per la loro superficie effettiva nella relativa proiezione sul piano 
verticale, intendendosi in tal modo valutate le sporgenze e le rientranze fino a 40 cm dal piano delle murature esterne. Sarà fatta 
deduzione di tutti i vuoti di luce  di qualsiasi dimensione. 
 Nel prezzo sono compresi gli oneri per l’esecuzione dei fondi, cornici, cornicioni, fasce, stipiti, mostre, architravi, mensole, bugnati, ecc. 
nonché gli intradossi dei balconi, anche incassati, delle verande, logge, pensiline e cornicioni di aggetto od incasso non superiore a 2,50 
m.  
 
PA.70.3 LAVORI DA PITTORE 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi relativi ai lavori da pittore compensano tutti gli oneri di cui al  presente Capitolato. La 
valutazione delle opere verrà effettuata come di seguito. 
Tinteggiatue e pitturazioni di pareti 
Negli ambienti interni la valutazione delle tinteggiature e pitturazioni, sia di pareti che di soffitti, verrà effettuata secondo le norme degli 
intonaci interni riportate al precedente punto. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce  di qualsiasi dimensione. 
Negli esterni, per la valutazione delle pareti tinteggiate o pitturate non si terrà conto dei risalti, delle grossezze di ogni specie, delle 
decorazioni dei vani, delle sporgenze delle cornici, ecc.; Le fiancate, quinte, velette, soffitti di balconi e di corpi aggettanti o delle parti 
incassate, ecc. verranno valutati secondo le norme degli intonaci esterni di cui al precedente punto. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti 
di luce  di qualsiasi dimensione. 
 
PA.70.4 Infissi e simili 
La verniciatura degli infissi, ove non prevista la preverniciatura degli stessi è compresa nel prezzo degli stessi. 
Pa 70.5  Opere in ferro semplici e senza ornati 
Per le opere in ferro, si pagherà la superficie geometrica  effettivamente verniciata ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, 
grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione. 
Pa 70.6  Serrande metalliche 
Per le serrande metalliche si applicherà la norma di cui al punto precedente. 
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ART.71 

SERRAMENTI 
 
PA. 71.1 Serramenti in legno 
I serramenti come porte, vetrate, coprirulli e simili verranno valutati in base alla loro superficie e saranno misurati su una sola faccia filo  
del perimetro esterno dei telai, siano essi semplici od a cassettone, fatta esclusione degli zampini da incassare nei pavimenti o nelle 
soglie. Le parti centinate verrano valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, ad infisso chiuso, compreso il 
telaio se esistente. 
Nel prezzo sono compresi i telai, i flasotelai, zanche, incassi e tutta la carpenteria e la ferramenta  necessaria per la messa in opera fino 
a rendere l’opera funzionante. 
Le persiane avvolgibili verranno valutate aumentando la luce netta dell’apertura di 5 cm in larghezza e di 20 cm in altezza. Le mostre, le 
contromostre ed i coprifili dovranno, se non diversamente disposto, ritenersi sempre compresi nell’onere relativo alla fornitura e posa in 
opera degli infissi; viceversa, saranno misurati linearmente lungo la linea di massimo sviluppo. I controsportelli e rivestimenti, ove non 
diversamente previsto, saranno anch’essi misurati su una sola faccia, nell’intera superficie vista. 
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. 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri di cui al  presente Capitolato, compensano anche 
l’onere dell’eventuale collocamento in opera in diversi periodi di tempo (quando il collocamento non fosse da valutare a parte), 
qualunque risultasse l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dalle Ditte costruttrici o dall’Amministrazione. Il collocamento in 
opera, ove fosse da considerare in linea separata dalla fornitura, sarà valutato in base alla superficie od a numero, secondo quanto 
stabilito in Computo Metrico, Analisi Prezzi  
 
PA.71.2 Serramenti metallici 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri di cui al presente Capitolato. La misurazione 
avverrà sul filo esterno dei telai, come per gli infissi di cui al precedente punto del quale si intendono qui ripetute le altre notazioni, in 
quanto applicabili.  
I serramenti in lamiera di acciaio zincata dovranno essere dati in opera completi di verniciatura di finitura, del tipo prescritto, compresa 
la zincatura. 
Nel prezzo dei serramenti in acciaio inossidabile ed in alluminio (anodizzato o laccato), ed in lamiera di acciaio zincata  dovranno 
sempre intendersi compresi e compensati i provvedimenti di protezione per il trasporto, l’immagazzinamento ed il montaggio, la fornitura 
e posa in opera dei falsotelai. in lamiera zincata od in legno, secondo prescrizione, ed in genere gli oneri tutti di cui ai presente 
Capitolato. 
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. 
 
 
PA.71.3 Serramenti speciali 
Le serrande di sicurezza verranno valutate con le stesse norme riportate per le avvolgibili al precedente punto  
Le serrande di sicurezza ad elementi verticali saranno valutate in base alla superficie del diaframma, calcolata tenendo conto delle 
misure effettive degli elementi sia in verticale, che nello sviluppo orizzontale. 
Le serrande di sicurezza a cancelletti riducibili verranno valutate con i criteri di cui sopra, considerando come sviluppo orizzontale la 
luce netta del vano. 
Le serrande basculanti saranno valutate a superficie, con misure riferite al filo esterno del telaio fisso. 
 
PA.71.4 Serramenti in cloruro di polivinile 
I serramenti in cloruro di polivinile rigido (PVC) saranno valutati con gli stessi criteri di cui al precedente punto.  
l prezzo comprende e compensa ogni onere particolarmente previsto al presente Capitolato. 
 
PA.71.5 Porte in legno e in metallo, porte tagliafuoco 
La fornitura e collocazione di porte interne o di ingresso, tagliafuoco e non  sarà valutata a corpo,  o a metro quadrato,( in tal caso sarà 
misurata la superficie  effettiva di infisso al filo del telaio) secondo le disposizioni di elenco.compreso telai, coprifili e ferramenta e 
maniglierie e tutto quanto necessario per dare l’opera funzionante, escluso i maniglioni antipanico, ove previsto, che saranno 
compensati a parte. 
Se a metro quadrato si applicano le disposizioni di cui agli infissi. 
 

ART.72 
OPERE DI LATTONIERE  

 
 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi compensano tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture di cui al presente Capitolato. La 
valutazione dei condotti, pluviali e canali di gronda sarà effettuata in base alla loro lunghezza effettiva, misurata sull’asse. La 
valutazione delle converse, dei compluvi, e delle scossaline sarà invece effettuata in base alla loro superficie, senza tener conto delle 
giunzioni, sovrapposizioni, ecc. 
 

ART.73 
PLUVIALI E GRONDAIE  

 
PA.73.1 Tubi pluviali 
I tubi pluviali (in PVC, rame, lamiera zincata  ecc.) saranno valutati a metro lineare di sviluppo in opera senza tener conto delle parti 
sovrapposte, compreso  i pezzi speciali, bocchettoni, ancoraggi, staffe, bulloneria, ferramenta, intendendosi  anche compresa nei 
rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe o altri elementi di ancoraggio (in acciaio, rame). 
PA.73.2 Grondaie 
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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, compreso  i pezzi speciali, bocchettoni, ancoraggi, staffe, bulloneria, ferramenta,  intendendosi compresa nei 
rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe o altri elementi di ancoraggio (acciaio, rame) e pezzi speciali. 
 

ART.74 
TUBAZIONI  

 
PA.74.0 Le tubazioni in genere saranno valutate in base alla loro massa od in base al loro sviluppo in lunghezza, secondo i tipi e le 
particolari indicazioni di Computo Metrico, Analisi Prezzi, una volta approvate dalla Direzione Lavori. I prezzi compensano comunque 
tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture previste al presente Capitolato, fatta eccezione (se non diversamente.previsto) per i letti di 
sabbia, nelle tubazioni interrate, o per i massetti ed i rivestimenti in calcestruzzo, che verranno valutati separatamente. Le protezioni 
come pure gli isolamenti acustici e le colorazioni distintive devono ritenersi specificatamente inclusi, se non diversamente disposto, tra 
gli oneri relativi ai prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi  
 
PA.74.1Tubazioni metalliche  
Le tubazioni metalliche saranno valutate in base alla loro massa, in rapporto al tipo approvato dalla Direzione Lavori, od in base alla loro 
lunghezza, misurata sull’asse delle tubazioni stesse, quando ne fossero indicate le caratteristiche. I prezzi di Computo Metrico, Analisi 
Prezzi comprendono oltre alla fornitura dei materiali, compresi quelli di giunzione, e la relativa posa in opera, anche ogni accessorio 
quali staffe, collari, supporti, ecc. nonché l’esecuzione delle giunzioni, nei tipi prescritti, e le opere murarie. 
Nella valutazione delle masse si terrà conto unicamente di quelle relative ai tubi ed ai manufatti metallici di giunzione (flange, 
controflange, manicotti, ecc.), con esclusione del piombo (nei giunti a piombo), delle guarnizioni (corda di canapa, anelli di gomma, 
ecc.)nonché delle staffe, collari e materiali vari di fissaggio il cui onere, per quanto in precedenza esposto, deve ritenersi incluso nel 
prezzo. 
Nella valutazione delle lunghezze non dovrà tenersi conto delle sovrapposizioni. 
Per quanto riguarda i pezzi speciali, l’onere della relativa fornitura sarà sempre   compreso nel prezzo delle tubazioni . 
I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi per le tubazioni in acciaio od in ghisa valgono anche nel caso che i tubi dovessero venire 
inclusi nei getti delle strutture in calcestruzzo, con ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme. 
 
PA.74.2Tubazioni in grès, in cemento od in fibro-cemento  
La valutazione delle tubazioni in grès, sia in opera che in semplice fornitura sarà fatta a metro lineare, misurando la lunghezza sull’asse 
delle tubazioni senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi.I pezzi speciali saranno valutati ragguagliandoli all’elemento 
ordinario di tubazione di pari diametro, nel modo di seguito indicato: 
- curve semplici a 45° ............................................................................................................ Ø i ^ 20 cm ............................................... 1,50 m 
- curve semplici a 45° ............................................................................................................ Ø i > 20 cm ............................................... 2,50 m 
- curve a squadro a 90° ......................................................................................................... Ø i ^ 20 cm ............................................... 1,50 m 
- curve a squadro a 90° ......................................................................................................... Ø i > 20 cm ...............................................    2,50 m 
- pezzi conici (riduzioni) .................................................................................................................................................................................. 1,00 m 
- ispezioni con tappo, serratappo, e guarnizione di gomma...................................................................................................................... 2,00 m 
- tappi piani ........................................................................................................................................................................................................ 0,25 m 
- giunti semplici a braccio uguale o minore ................................................................................................................................................. 2,50 m 
- giunti a squadra a braccio uguale o minore............................................................................................................................................... 2,25 m 
- sifone verticale tipo Torino.......................................................................................................................................................................... 5,00 m 
- sifone orizzontale tipo Firenze.................................................................................................................................................................... 8,00 m 
Per i tubi in cemento, cemento armato, fibro-cemento, vale quanto specificatamente riportato per la valutazione delle tubazioni 
in grès, salvo diverse disposizioni. 
97.25.3. Tubazioni in materie plastiche 
La valutazione delle tubazioni in materie plastiche (PVC, polietilene, ecc.) dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni di cui 
al precedente punto 97.25.2., ragguagliando i pezzi speciali alle tubazioni del corrispondente diametro secondo le lunghezze di seguito 
riportate: 
a) Tubi per condotte di fluidi in pressione (tipo PVC UNI 7441) 
PN 4 ÷ 6 bar: 
- curve a 90° ................................................................................................................. Ø e = 16 ÷ 40 mm......................................... 3,00 m 
- curve a 90° ................................................................................................................. Ø e = 50 ÷ 90 mm......................................... 4,50 m 
- curve a 90° ................................................................................................................. Ø e = 110 ÷ 160 mm..................................... 6,00 m 
- gomiti a 45° o 90° .................................................................................................... il 50% dei valori sopra segnati 
- TI a 45° o 90°............................................................................................................ Ø e = 16 ÷ 40 mm......................................... 3,75 m 
- TI a 45° o 90°............................................................................................................ Ø e = 50 ÷ 90 mm......................................... 5,50 m 
- TI a 45° o 90°............................................................................................................ Ø e = 110 ÷ 160 mm..................................... 5,50 m 
- croci............................................................................................................................ Ø e = 16 ÷ 63 mm......................................... 6,00 m 
- manicotti di passaggio ............................................................................................. Ø e = 16 ÷ 40 mm......................................... 1,50 m 
- manicotti di passaggio ............................................................................................. Ø e = 50 ÷ 90 mm......................................... 2,00 m 
- manicotti di passaggio ............................................................................................. Ø e = 110÷ 160 mm...................................... 2,50 m 
- riduzioni ..................................................................................................................... il 70% del valore dei manicotti 
- prese a staffa................................................................................................................. Ø e = 32 ÷ 40 mm......................................... 3,50 m 
- prese a staffa................................................................................................................. Ø e = 50 ÷ 90 mm......................................... 2,00 m 
- prese a staffa................................................................................................................. Ø e = 110 ÷ 160 mm..................................... 1,75 m 
- tappi maschio ............................................................................................................... valore come per i manicotti 
PN 10 ÷ 16 bar: 
I pezzi speciali montati su tale tipo di tubazioni saranno valutati al 50% dei corrispondenti valori di lunghezza virtuale riportati in 
precedenza. 
b) - Tubi per condotte di scarico dei fluidi (tipo PVC UNI 7443) 
- curve aperte a 45° e 67° o chiuse a 90°..................................................................Ø e = 32 ÷ 90 mm......................................... 0,75 m 
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- curve aperte a 45° e 67° o chiuse a 90°..................................................................Ø e = 100 ÷ 160 mm..................................... 1,25 m 
- curve aperte a 45° e 67° o chiuse a 90°..................................................................Ø e = 200 mm....................................... 1,75 m 
- curve con ispezione tappo........................................................................................ ................................................. 3,00 m 
- ispezione lineare.......................................................................................................... ................................................. 1,75 m 
- parallelo ........................................................................................................................Ø e = 32 ÷ 90 mm......................................... 1,25 m 
- parallelo ........................................................................................................................Ø e = 100 ÷ 160 mm..................................... 1,75 m 
- parallelo ........................................................................................................................Ø e = 200 mm....................................... 2,50 m 
- braga semplice a 45° o 67°, TI semplice, con o senza riduzioni.......................Ø e = 32 ÷ 90 mm......................................... 1,50 m 
- braga semplice a 45° o 67°, TI semplice, con o senza riduzioni.......................Ø e = 100 ÷ 160 mm..................................... 1,75 m 
- braga semplice a 45° o 67°, TI semplice, con o senza riduzioni....................... Ø e = 200 mm............................................... 2,00 m 
- braga doppia a 45° o 67°, TI doppio......................................................................Ø e = 32 ÷ 90 mm......................................... 2,00 m 
- braga doppia a 45° o 67°, TI doppio......................................................................Ø e = 100 ÷ 160 mm..................................... 2,25 m 
- braga doppia a 45° o 67°, TI doppio......................................................................Ø e = 200 mm....................................... 2,50 m 
- braga a Y.....................................................................................................................Ø e = 75 ÷ 160 mm....................................... 3,00 m 
- braga a Y con ispezione a tappo..............................................................................Ø e = 75 ÷ 160 mm....................................... 3,25 m 
- braga a scagno............................................................................................................. ................................................. 2,25 m 
- sifoni di qualsiasi tipo con ispezione a tappo ....................................................... ................................................. 3,50 m 
- tappi a vite.................................................................................................................... ................................................. 1,25 m 
c) - tubi per condotte di scarico interrarte (tipo PVC UNI 7447) 
- curve aperte o chiuse .................................................................................................Ø e = 110 ÷ 200 mm..................................... 1,00 m 
- curve aperte o chiuse .................................................................................................Ø e = 250 ÷ 630 mm..................................... 1,25 m 
- braghe a 45° o 67°, TI semplici a 90° ...................................................................come per le curve 
- braghe doppie, TI doppi a 90°.................................................................................Ø e = 110 ÷ 200 mm..................................... 1,25 m 
- braghe doppie TI doppi 90°.....................................................................................Ø e = 250 ÷ 630 mm..................................... 1,75 m 
- braghe a Y, braghe a scagno.....................................................................................Ø e = 110 ÷ 200 mm..................................... 1,75 m 
- braghe a Y, braghe a scagno.....................................................................................Ø e = 250 ÷ 630 mm..................................... 2,25 m 
- tappi ......................................................................................................................................................................................................... 1,25 m 
97.26. SIGILLATURE 
Le sigillature, qualora non specificatamente comprese tra gli oneri connessi alla esecuzione delle opere per le quali risultano 
necessarie, verranno valutate in base al loro sviluppo lineare. I prezzi di Elenco compensano tutti gli oneri previsti del presente 
Capitolato, ivi compresa la fornitura e posa in opera dei materiali di riempimento e di distacco . 
 

ART.75 
OPERE IN VETRO E CRISTALLO  

La misurazione si intende per superficie  effettiva di materiale  montata in opera , senza tener conto degli eventuali tagli occorsi nè delle 
parti coperte da incastri e simili o comunque ammorsate Per le dimensioni di lastre di vetro o di cristallo centinate, si assumerà il minimo 
rettangolo ad esse circoscritto. 
Le pareti e coperture con profilati strutturali ad “U” e le opere in vetrocemento verranno valutate in base alla superficie effettiva dei 
manufatti, misurata in opera. I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi compensano comunque tutti gli oneri di cui al  presente 
Capitolato. 
 

ART.76 
OPERE IN MARMO,PIETRE NATURALI, OD ARTIFICIALI  

I prezzi di Computo Metrico, Analisi Prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri generali e particolari previsti al presente 
Capitolato. I prezzi compensano altresì, se non diversamente prescritto, la lavorazione delle facce viste, gli incassi, le stradellature, la 
lavorazione degli spigoli, i tagli in sagoma e quant’altro specificatamente previsto; compensano ancora gli ancoraggi meccanici, le 
imbottiture ed inoltre l’onere dell’eventuale posa in diversi periodi di tempo. La valutazione delle opere sarà effettuata in base al volume, 
alla superficie, od allo sviluppo lineare, secondo i casi e le previsioni di Computo Metrico, Analisi Prezzi. Le immorsature si valuteranno 
con lo stesso prezzo relativo ai marmi ed alle pietre. 
 

ART.77 
IMPIANTI IN GENERE 

Qualora la fornitura e posa in opera degli impianti non fosse prevista in forma forfettaria, la valutazione dei vari elementi degli stessi 
sarà effettuata a numero, a massa, secondo la lunghezza o con riferimento ad altre specifiche modalità di misura, in rapporto a quanto 
particolarmente stabilito nel Computo Metrico, Analisi Prezzi , elenco prezzi. 
Ove invece il prezzo di ciascun impianto fosse stabilito forfettariamente, esso comprende e compensa, se non diversamente previsto, 
tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni (principali ed accessorie) e gli oneri tutti stabiliti nei relativi articoli del presente 
Capitolato. 
 

ART.78 
IMPIANTI ELETTRICI  

PA.78.1 Quadri elettrici relativi alle centrali, tubi prote ttivi, 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  a corpo: nel prezzo è compensata  ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata 
elettricamente. 
 
PA.78.2 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. 
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I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo  
cm 25,00 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 15 cm per ogni scatola o 
cassetta di derivazione e 10 cm per ogni scatola da frutto. 
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti di qualsiasi sezione, 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. 
 
PA. 78.3 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,  e quanto altro per rendere l’opera completa e funzionante. 
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 comprese le scatole, le placche e gli accessori di 
fissaggio che saranno valutati a numero. 
 

ART.79 
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO  

ART.80 
TUBAZIONI, POZZETTI PREFABBRICATI, PEZZI SPECIALI, APPARECCHIATURE E IMPIANTI  

 
PA.80.1 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. 
PA. 80.2 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.), se non diversamente disposto, sono compensati nel prezzo delle tubazioni. 
PA.80.3 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. 
PA. 80.4 Pozzetti prefabbricati 
I pozzetti prefabbricati, se non diversamente disposto negli esecutivi di progetto o nell’elenco prezzi, 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 l’onere della preparazione del sottofondo, del rinfianco, del ricolmo, la sigillatura degli elementi 
assemblati con idoneo materiale. 
PA.80.5 Caditoie prefabbricate 
Le caditoie prefabbricate, se non diversamente disposto negli esecutivi di progetto o nell’elenco prezzi 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. 
PA.80.6 Apparecchiature impianti 
Le apparecchiature degli impianti saranno valutati a numero e secondo le caratteristiche costruttive in relazione alle prescrizioni 
contrattuali. 
 

ART.81 
OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI  

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti, gia compresi e compensati nel prezzo,  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 (idrico-sanitario, 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; 
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– 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. 
 

ART.82 
OPERE STRADALI E PAVIMENTAZIONI VARIE  

 
PA.82.1 Cigli e cunette 
I cigli e le cunette in calcestruzzo o in materiale lapideo, 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 8 se in calcestruzzo)  viste rifinite fresche al fratazzo. 
PA.82.2 Compattazione meccanica dei rilevati 
La compattazione meccanica dei rilevati sarà valutata a metro cubo, e compensata  nel prezzo per formazione dei rilevati. 
PA.82.3 Massicciata 
La ghiaia e il pietrisco e la sabbia  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. 
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, 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. 
PA.82.3.1 sottofondo della massiciata 
PA.82.3.2 Cilindratura di massicciata e sottofondi 
Il lavoro di cilindratura di massicciate, se non compensato nel prezzo della massicciata, 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 se prevista). 
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. 
PA.82.4 Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cementi zio; 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.  
Se la fondazione in terra stabilizzata è realizzata con materiali provenienti da scavi, questa è compensata nel prezzo dello scavo. 
Si 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  la lavorazione  
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 ( se diverse dalla terra da scavo sarà compensata a parte a metro cubo); 
– il macchinario e la mano d'opera necessari e quanto altro occorra come precedentemente descritto. 
PA.82.5 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, se non diversamente disposto,  sono già compresi nel prezzo delle pavimentazione. 
PA.82.6 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. 
PA. 82.7 Pavimentazioni di marciapiedi 
Le pavimentazioni di marciapiedi saranno compensate a metro quadrato di superficie realizzata  dedotte tutte le superfici non 
pavimentate di qualsiasi  misura ( tombini, aree a verde, aiuole, basamenti, pali etc.). 
PA.82.8 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 
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PA. 82.9 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 misurate in contraddittorio con la Direzione 
Lavori. 

 ART.83 
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;  
Non viene invece compensato il tempo  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.84 
MANO D’OPERA  

Gli operai ed tecnici, nonché tutto il personale dell’appaltatore, 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, tecnici e personale in genere  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. 
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.85 
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 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.86 
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI   E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA – 

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 nel seguente elenco. 
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 e funzionante, intendendosi 
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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. 
 


