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CAPO 1 
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO 

FORMA E DESCRIZIONE DELLE OPERE 
  

Art. 1.1 
Premessa 

 
1. Il presente Capitolato Speciale d’appalto, redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 43 del 
DPR 207/2010, è stato suddiviso in due fascicoli:  
- Fascicolo I – Norme contrattuali generali  
Scopo dell’elaborato è quello di definire tutte le norme generali di contratto così come identificate 
all’articolo 43, comma 1, lettere da a) a i), del DPR 207/2010.  
- Fascicolo II – Definizione delle procedure contrattuali  
Scopo dell’elaborato è quello di definire le procedure necessarie alla gestione del contratto in tutte le 
sue fasi.  
2. Gli oneri necessari all’attuazione delle procedure previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto 
sono da ritenersi compensati dai prezzi unitari offerti in sede di gara, salvo ove diversamente 
specificato.  

Art. 1.2  
Opere e forniture oggetto dell’appalto 

 
1. L’Appalto ha per oggetto la stipulazione di un contratto per l’esecuzione, nell’arco temporale di 
durata annuale dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, degli interventi di manutenzione ordinaria 
riguardanti le Opere Edili da realizzarsi nelle Sedi assegnate all’Istituzione Biblioteche di Roma 
Capitale (lavori edili di manutenzione ordinaria 2012). Il contratto si estenderà inoltre ad eventuali 
nuove strutture attivate durante la durata del contratto.  
2.  Le Opere Edili riguarderanno, oltre quelle strettamente murarie, le lavorazioni di fabbro, falegname, 
idraulico, pittore, progettazione lavori e provviste occorrenti per la realizzazione e/o riparazione di 
guasti o rifacimenti ex novo di qualsiasi genere.  
3.  Le opere consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo 
la tempistica e la necessità della Stazione Appaltante.  
4.  Le opere dovranno poter essere realizzate in presenza del Personale e degli Utenti delle singole Sedi 
ove dovranno essere eseguite, utilizzando tutti gli accorgimenti utili alla preservazione della sicurezza 
per tutti, in attuazione della normativa vigente sull’argomento. 
5.  Tali opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nelle descrizioni delle singole 
lavorazioni riportate sul Prezziario di riferimento e/o nella formulazione di ogni singolo ordine di 
lavoro e secondo le ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori.  
6.   La partecipazione al presente appalto comporta la piena accettazione delle disposizioni riportate 
all’interno del presente Capitolato Speciale d’Appalto e la presa d’atto di tutte le procedure, condizioni, 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle voci contrattuali.  
7.   Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni di mano d’opera e forniture di materiali e 
mezzi, finalizzati alla completa esecuzione delle opere previste dal presente appalto.  
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Art. 1.3  
 Forma dell’appalto 

 
1. L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso, espresso con il massimo 
ribasso percentuale sull’Elenco prezzi dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la 
sicurezza, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006.  
2.  Il corrispettivo dell’appalto sarà interamente determinato a misura ai sensi dell’articolo 53, comma 
4, del D.Lgs. 163/2006.  
3. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Dlgs 163/06 e le condizioni 
previste dal presente del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 

Art. 1.4  
Ammontare dell’appalto 

 
1.  L’importo complessivo dei lavori e delle forniture di cui alle OPERE EDILI, da valutarsi a misura, 
ammonta a € 100.000,00 (centomila) IVA inclusa, così ripartito:  
 a. Per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta :  

Opere riconducibili alla categoria OG1 € 94.500,00  

b. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta : € 5.500,00  

Importo totale d’appalto (a+b) : € 100.000,00  

2.   L’importo contrattuale corrisponderà all’importo totale di appalto sopra riportato e rappresenterà 
l’indicazione di un plafond di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il valore effettivo della 
prestazione oggetto dell’appalto. L’Amministrazione potrà commissionare all’appaltatore nel periodo 
di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le manutenzioni oggetto del presente contratto fino 
alla concorrenza dell’importo massimo suddetto.  
3.   Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti 
i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle 
singole quantità eseguite. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta, come 
disposto dall’articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. Le quantità e gli importi degli oneri della 
sicurezza, determinati in sede di progettazione, non costituiscono oggetto di offerta e sono 
contrattualmente vincolanti per l’Appaltatore.  
4. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non potrà, in nessun modo, 
comportare  un costo orario del lavoro inferiore a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di 
settore. A tal fine, l’offerta migliore sarà determinata, ai sensi dell’art 81, comma 3-bis del d.lgs 
163/2006 “ al netto delle spese relative al costo del personale”. Per permettere di valutare all’Istituzione 
il rispetto della normativa in materia di minimi salariali le imprese concorrenti dovranno indicare nella 
propria offerta il numero di personale addetto alla commessa, il CCNL a loro applicato ed il costo 
complessivo del lavoro.  
5. La contabilizzazione e la liquidazione delle opere compensate a misura verranno effettuate 
mediante l’applicazione dei prezzi unitari contrattuali alle singole quantità eseguite e rilevate in 
contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore.  
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6. I prezzi unitari derivanti dall’Applicazione del ribasso offerto in sede di gara sono da ritenersi i 
prezzi contrattualmente vincolanti.  
7. I prezzi potranno inoltre costituire elementi di parametro per la determinazione di nuovi prezzi 
contrattuali ai sensi dell’articolo 163 del DPR 207/2010. 
8. Gli interventi verranno ordinati di volta in volta dalla Direzione Lavori secondo le procedure di cui 
al Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto. Tali ordini verranno emessi in rapporto alle esigenze 
valutate dalla Stazione Appaltante, comunque, nei limiti della somma di cui al comma 1 del presente 
articolo.  
9. L’importo complessivo dei lavori e delle provviste comprese nell’appalto di cui al comma 1 del 
presente articolo, è stato determinato su base storica pluriennale ed è puramente indicativo in quanto 
dipenderà dalle effettive esigenze manutentive. La Stazione Appaltante non è vincolata ad emettere 
ordini di lavoro tali da coprire l’intero importo contrattuale. L’individuazione di un importo presunto è 
fatta allo scopo di:  
•  fornire parametri economico dimensionali dell’appalto;  
• stabilire i requisiti tecnico-economici delle Imprese concorrenti;  
•  determinare le procedure di gara.  
10.  Mentre l’Impresa rimane vincolata, per effetto della presentazione dell’offerta, ad eseguire i lavori 
ad essa ordinati, la Stazione Appaltante non è obbligata ad utilizzare interamente l’importo limite 
stimato, previsto, e richiederà nell’arco del periodo contrattuale le prestazioni all’Impresa appaltatrice 
solo in caso di effettiva necessità.  
11. Il contratto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:  
• raggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente del Capitolato Speciale 
d’Appalto;  
• raggiungimento dell’intero importo contrattuale;  
12.  L’Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la Stazione Appaltante non 
utilizzi l’intero importo contrattuale o qualora si raggiunga l’intero importo contrattuale prima dei 
termini stabiliti dal presente del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 

Art. 1.5  
Prezziari di riferimento 

 
1. La determinazione dei prezzi unitari per ciascuna categoria di lavoro è stata effettuata mediante il 
ricorso ai seguenti prezziari: 
Tariffa dei Prezzi 2010 per Opere Edili, Stradali, Impiantistiche e Idrauliche - Anno 2010 - approvata 
con Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2010, n. 603.  
2. Per tutte le lavorazioni, il cui compenso non è ricompreso nel sopradetto tariffario, secondo quanto 
disposto dall’articolo 32 del DPR 207/2010, si procederà a redigere opportune “Analisi Nuovi Prezzi” 
sulla base dei singoli prezzi di mercato per ciò che riguarda i materiali, la mano d’opera ed i noli e 
trasporti.  
Su detti singoli prezzi dovranno essere considerati incrementi relativi alle spese generali e agli utili, 
valutati nella misura complessiva del 25% ( spese generali 14% circa ed utili dell’impresa del 10%);  
Gli oneri della sicurezza nelle circostanze in cui si faccia ricorso ad “Analisi Nuovi Prezzi”, saranno 
valutati caso per caso, e non sono assoggettabili a ribasso di gara. 
In tali circostanze il ribasso di gara, stabilito dall’Impresa aggiudicataria dell’appalto, verrà applicato 
esclusivamente sull’incremento del 25% relativo alle spese generali ed utili dell’impresa.  
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Art. 1.6 
 Norme regolatrici dell’appalto 

 
1. Per l’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari che disciplinano l’esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:  
• Legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall’articolo 231 

del regolamento approvato con DPR 554/1999, dall’articolo 256 del Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e dall’articolo 358 comma 1 lettera a) del DPR 207/2010;  

• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nel prosieguo chiamato “Dlgs 
163/06” e successive modifiche ed integrazioni;  

• Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ex articolo 
5 del Dlgs 163/06 approvato con DPR 207/2010, nel prosieguo chiamato “DPR 207/2010” e 
successive modifiche ed integrazioni;  

• Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con DM 19/4/2000, n. 145, nel 
prosieguo chiamato “DM 145/00” per quanto concerne gli articoli non abrogati dal DPR 207/2010; 

•  Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico in materia di sicurezza; 
 
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si rimanda alle 
disposizioni della normativa sopraelencata.  
3. La scelta dei materiali e la realizzazione di opere dovranno essere conformi a tutta la normativa 
vigente nei settori specifici.  
4. Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla regola dell’arte 
e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme all’intervento oggetto di appalto applicabili.  
5. Durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà inoltre rispettare le normative locali tra cui:  
• Regolamento Edilizio del Comune di Roma;  
• Regolamento d’Igiene pubblica in vigore nel Comune di Roma;  
• Regolamento di Polizia Urbana in vigore nel Comune di Roma;  
• Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco e dell’Azienda USL;  
• Prescrizioni e indicazioni ENEL, TELECOM, ACEA, ITALGAS e/o di altre aziende distributrici di 

servizi.  
6. L’Appaltatore è tenuto a rispettare ogni norma in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori anche 
se non esplicitamente citata nel presente articolo.  
 

Art. 1.7  
 Designazione sommaria delle opere 

 
1. L’appalto comprende tutti gli interventi manutentivi (manutenzione ordinaria non programmata e 
non programmabile) occorrenti per il mantenimento della perfetta conservazione in buono stato del 
patrimonio immobiliare oggetto dell’appalto.  
Si estenderà inoltre ad eventuali nuove strutture attivate durante la durata del contratto.  
2. Per le definizioni delle tipologie di intervento si rimanda al Fascicolo II del Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
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3. Con riferimento al Regolamento Edilizio del Comune di Roma e all’articolo 31 della Legge 457/78 
sono ricomprese nel presente appalto:  
• le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ed opere necessarie 

ad integrare o mantenere in efficienza le opere esistenti; 
• le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici.  
4. Le opere dovranno essere realizzate, oltre che in conformità delle vigenti disposizioni di legge e con 
i criteri di buona tecnica, in base alle indicazioni che all’atto esecutivo verranno precisate dalla 
Direzione dei lavori.  
 

Art. 1.8  
Forma e dimensioni delle opere 

 
1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano in elenco le tipologie di opere che potranno 
essere richieste con l’emissione delle specifiche ordinazioni:  
• opere murarie: piccole demolizioni, realizzazioni di pavimenti e tramezzature, interventi di 

rifinitura ad intonaco, rivestimenti, ecc.;  
• opere da pittore: interventi di rasatura, tinteggiatura, verniciatura, ecc.  
• opere da fabbro: interventi su recinzioni e ringhiere, carpenteria pesante e leggera;  
•  opere da vetraio e alluminio: sistemazione infissi, porte e portoni, sostituzione vetri;  
• opere di falegnameria: interventi su porte, infissi interni, ferramenta, ecc.;  
• apprestamenti per la sicurezza; 
 
Ciascuna attivazione, relativa ad uno o più interventi sopradescritti, sarà richiesta dal Committente con 
specifica comunicazione scritta nella quale saranno comunicate: le attività richieste, i termini di inizio e 
ultimazione, l’importo presunto, gli apprestamenti aggiuntivi e i relativi oneri riconosciuti per la 
sicurezza.  
Le comunicazioni di attivazione sono efficaci solo in presenza della firma autografa del responsabile 
della gestione del contratto, di conseguenza non si darà corso ai pagamenti relativamente a lavorazioni 
effettuate senza la preventiva comunicazione di autorizzazione debitamente firmata dal rappresentante 
delle “Biblioteche di Roma”.  
Le condizioni contrattuali di esecuzione dell’appalto sono riportate all’interno del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto.  
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CAPO 2  
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

 
 

Art. 2.1  
Cauzione provvisoria 

 
1. Per questo appalto è prevista una quietanza comprovante il deposito cauzionale provvisorio pari al 
2% dell’importo dei lavori riguardanti Opere EDILI di cui al presente Capitolato da effettuarsi in uno 
dei seguenti modi:  
• mediante fideiussione bancaria;  
• mediante polizza assicurativa;  
• mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco ufficiale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze.  

 
Nel caso di raggruppamenti di cui all’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, il suddetto deposito 
cauzionale dovrà espressamente essere intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 
medesimo.  
In caso di mancata stipula del Contratto, la cauzione verrà incamerata. 
 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui l’importo della 
garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare la certificazione di qualità conforme alle norme 
europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” 
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di validità del 
medesimo in corso di validità.  

Art. 2.2  
 Cauzione definitiva 

 
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06, alla ditta aggiudicataria è richiesta una 
garanzia fideiussoria, a prima richiesta, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % dell’importo 
contrattuale.  
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  
3. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 163/06 la cauzione definitiva è progressivamente 
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale 
importo garantito.  
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 
dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 
originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.  
4. La cauzione definitiva, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al DM 12 marzo 2004 n. 123 
(G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L) e secondo le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 75 del 
D.Lgs. 163/06 dovrà:  
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a. essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articola 107 del D.Lgs.. n. 385/1993 
secondo le modalità di cui al DPR 115/04, con autentica notarile della firma;  
b. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione;  
c. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile;  
d. prevedere l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
e. prevedere che il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 del Codice di Procedura Civile per le 
eventuali controversie fra la Stazione Appaltante (ente garantito) ed il garante sia quello di Roma;  
f. avere validità fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, fino ad espressa 
dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante.  
5. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed 
estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  
6. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.  
7. In caso di variazioni al contratto, per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia 
può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di 
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.  
 

Art. 2.3  
 Riduzione delle garanzie 

 
1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06 l’importo delle cauzioni di cui agli articoli 2.1 
e 2.2 del presente Capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
2. Si precisa, che:  
- nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono 
in possesso della certificazione di qualità al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione 
della garanzia di cui all’articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06;  
- nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in 
possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; 
se solo alcune imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del 
beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.  
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CAPO 3  

NORME GENERALI DI CONTRATTO  
 
 

Art. 3.1  
 Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatore 

 
1. L’appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi 
tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.  
2. L’appaltatore dichiara inoltre:  
• di aver preso visione delle aree di lavoro e degli elaborati facenti parte del contratto, prendendo atto 
della loro integrale attuabilità e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed 
economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto;  
• di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza delle voci contrattuali; 
•  di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero 
rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni contrattuali, anche per quanto concerne gli 
apprestamenti di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie 
tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri 
accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per 
ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato all’articolo 1.4 del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto;  
3. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate 
dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel 
contratto.  
4.  L’impresa aggiudicataria è tenuta a fornire, al momento di inizio dei lavori, all’Istituzione 
Biblioteche, l’elenco completo delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle 
forniture ed ai servizi nei settori “sensibili” all’infiltrazione mafiosa di seguito indicati: 
a) Trasporto di materiali a discarica; 
b) Trasporto e smaltimento rifiuti; 
c) Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) Fornitura e trasporto di calcestruzzo; 
e) Fornitura e/o trasporto di bitume; 
f) Noli a freddo di macchinari; 
g) Fornitura di ferro lavorato; 
h) Fornitura con posa in opera; 
i) Noli a caldo; 
j) Autotrasporti; 
k) Guardiania di cantieri. 
 
L’impresa aggiudicataria è altresì tenuta a comunicare prontamente ogni eventuale variazione, 
successivamente intervenuta, dello stesso elenco.  
 
5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
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vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme specifiche che 
regolano il presente appalto.  
 

Art. 3.2   
Documenti che fanno parte del contratto  

 
1. Fanno parte integrante del contratto di appalto:  
• Fascicolo I Norme contrattuali generali;  
• Fascicolo II Definizione delle procedure contrattuali.  

 
2. Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integrante del contratto (anche se non materialmente allegati 
allo stesso):  
• il Capitolato Generale d’Appalto per le opere pubbliche DM 145/00;  
• la dichiarazione di cui all’articolo 106 comma 2 del DPR 207/2010 presentata dall’Appaltatore in 

sede di presentazione dell’offerta;  
•  il verbale cui all’articolo 106 comma 3 del DPR 207/2010 redatto in contraddittorio tra il 

Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore prima della stipula del contratto;  
• il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/06, 

dell’Impresa esecutrice e a tutte le ulteriori imprese intervenute presso il cantiere;  
• il Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui al comma 2 art 131 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e o il 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, 
eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettera b del D.Lgs. 
81/2008 unitamente al piano operativo di sicurezza di cui al comma 2 art 131 del Dlgs 163/06 e 
s.m.i.;  

3. Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei 
lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al contratto relativamente alle opere da svolgere, anche 
se non espressamente citati nel presente del Capitolato Speciale d’Appalto; tali elaborati potranno 
essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche 
dell’opera già definite nelle descrizioni contrattuali.  
 

Art. 3.3  
 Ordine di prevalenza delle norme contrattuali 

 
1. In caso di discordanza tra le indicazioni degli elaborati contrattuali si dovrà tenere conto della 
soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona 
tecnica e di estetica.  
2. L’appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all’interno degli elaborati al 
Direttore dei Lavori il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.  
3. In linea generale, salva diversa specificazione da parte del Direttore dei Lavori in sede esecutiva, 
vale comunque la seguente gerarchia:  
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;  
b) contratto di appalto;  
c) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.  
d) descrizione delle lavorazioni contenute nel capitolato speciale di appalto;  
4. Gli elaborati stessi potranno dettare un proprio ordine di prevalenza rimandando a elaborati di 
dettaglio o a specifiche descrizioni. 
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CAPO 4  

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
 

 
Art. 4.1  

Programma di esecuzione dei lavori 
 

1. Le lavorazioni di cui al presente appalto, in quanto non determinabili a priori, non sono pianificabili 
in un unico cronoprogramma.  
2. Il Direttore dei Lavori potrà richiedere, per singoli interventi di entità rilevante o per un insieme 
omogeneo e coordinato di interventi, un cronoprogramma esecutivo dei lavori in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 43, comma 10 DPR 207/2010.  
3. Tale programma, sotto forma di diagramma di gantt, dovrà essere consegnato al Direttore Tecnico 
secondo le modalità di cui al Fascicolo II del presente Capitolato Speciale d’Appalto.  
4. Tale strumento potrà inoltre essere utilizzato dalla Direzione Lavori al fine di coordinare le attività 
istituzionali delle strutture con le lavorazioni ordinate (inizio e termine dei lavori, lavorazioni a rischio 
per l’utenza, lavorazioni rumorose…).  
5. Il cronoprogramma dovrà essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua 
attendibilità e per la relativa approvazione.  
6. Qualora l’Appalto non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra 
assegnato, il Direttore dei Lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà 
riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio 
un termine all’Appalto per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del 
Procedimento per i provvedimenti di competenza.  
7. L’appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:  
• delle 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;  
• dei termini di scadenza dei pagamenti fissati all’articolo 7.3 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
 
8. 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, tenendo conto di quanto specificato all’articolo 5.4 del presente Capitolato 
Speciale d’appalto.  
9. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e 
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, devono essere approvate dal Direttore dei 
Lavori con verbale redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva 
necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze.  
10. Il Direttore potrà richiedere all’Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, modifiche al 
programma dei lavori al fine di coordinare le lavorazioni ai tempi di rilascio di eventuali provvedimenti 
autorizzativi di enti di vigilanza interessati all’intervento, alla necessità di eseguire operazioni di 
collaudo in corpo d’opera, prove di carico o di funzionamento.  
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Art. 4.2   

Direzione tecnica del cantiere 
 
1. Relativamente alla Direzione Tecnica del cantiere si rimanda alle disposizioni specifiche di cui 
all’articolo 1.2 del Fascicolo II del  Capitolato Speciale d’Appalto.  
2. L’Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire rappresentanza a 
persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia 
delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. A tal fine, prima dell’inizio 
dei lavori, dovrà essere nominato dall’Appaltatore il Direttore Tecnico di Cantiere. Tale nomina deve 
essere inviata prima dell’inizio dei lavori al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento.  
 
 

Art. 4.3 
 Disciplina e buon ordine del cantiere 

 
1. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento.  
2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il 
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.  
3.  L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, e risponde nei confronti dell’Amministrazione committente per la malafede o la frode dei 
medesimi nell’impiego dei materiali.  
 
 

Art. 4.4 
 Domicilio ai fini del contratto e persone autorizzate a riscuotere 

 
1. Relativamente al domicilio di cui all’articolo 2 del DM 145/00, l’Appaltatore si rimanda alle 
disposizioni di cui all’articolo 1.1 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto.  
2. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei 
lavori, nonché le persone autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere, come disposto dall’articolo  3 dello 
stesso DM 145/00.  
 
 

Art. 4.5  
Modalità di esecuzione dei lavori 

 
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente 
appalto, verrà istituito un ufficio di Direzione Lavori, costituito da un Direttore dei Lavori, nominato 
dalla Stazione Appaltante, ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria 
dell’intervento, da uno o più assistenti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.  
2. La composizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori verrà comunicata all’Appaltatore, dopo 
l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento.  
3. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa della 
Direzione Lavori, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, 
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in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori 
secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e penale, 
piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione 
all’esecuzione dell’appalto.  
5. Compete all’Appaltatore l’assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività 
necessarie per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della 
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e 
di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al Capo 14 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, con particolare riferimento:  
• alla redazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima 
dell’inizio dei lavori, di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento 
quando questo ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008;  
• alla integrazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, del piano di sicurezza e di coordinamento 
fornito dalla Stazione Appaltante (quando questo sia stato redatto in corso d’opera) ed alla contestuale 
presentazione del piano operativo di sicurezza, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del Dlgs 
163/06 e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui all’articolo 100 del 
D.lgs n. 81/2008 e del D.lgs n. 528/99, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;  
• alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui 
all’articolo 4.1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;  
• alla elaborazione di tutti gli elaborati di cantiere necessari in relazione alla propria organizzazione 
di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre 
all’approvazione del Direttore dei Lavori per la verifica di conformità alle disposizioni contrattuali;  
• alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle necessarie 
certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al Capo 13 del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto;  
• alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche e della 
viabilità d’accesso alle strutture oggetto di intervento, in considerazione della particolare natura 
dell’intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di 
altre imprese, evitando di arrecare danni  all’ambiente ed alle zone interessate;  
• all’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni 
o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 106, comma 2, del DPR 207/2010;  
• all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere 
e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.  
 
 

Art. 4.6  
Personale dell’Appaltatore 

 
 Il personale destinato dall’Appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, 
adeguato all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna 
contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori.  
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CAPO 5  

TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
 
 

Art. 5.1  
Durata del contratto 

 
1. La durata del contratto è disposta in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.  
2. Con riferimento a quanto specificato all’articolo 1.4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto il 
contratto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:  
• raggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto;  
• raggiungimento dell’intero importo contrattuale.  
 
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto degli effettivi giorni lavorativi e dell’incidenza 
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall’articolo 40, comma 3 del DPR 
207/2010.  
4. Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa 
conduzione:  
• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze;  
• la mancata autorizzazione di subappalti a causa di carenza documentale o di mancanza della 

qualificazione delle Ditte proposte;  
• il mancato coordinamento o il mancato adempimento delle imprese subappaltatrici e subfornitrici;  
• ogni altra carenza organizzativa o materiale imputabile all’Appaltatore.  
 
5. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle indicazioni esecutive del Direttore dei 
Lavori il quale potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie allo 
svolgimento delle attività istituzionali dell’Amministrazione. 
 
 

Art. 5.2 
             Consegna dei lavori 

 
1. Con riferimento a quanto precisato nel disciplinare di gara, la Stazione Appaltante si riserva di poter 
consegnare i lavori in via di urgenza, in conformità di quanto previsto dall’articolo 153 del DPR 
207/2010, anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto e, nell’ipotesi di cui all’articolo 11, 
comma 2, del DPR 3/6/98, n. 252, anche nelle more di ricevimento delle informazioni del Prefetto 
concernenti la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui 
all’articolo 10 della Legge 31/5/65, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4 del 
D.lgs 8/8/94, n. 490, ferma restando la condizione risolutiva di cui al secondo periodo del comma 2 
dell’articolo 11 sopra richiamato.  
2. Per le modalità operative di redazione delle consegne dei lavori e per le conseguenti procedure si 
rimanda all’articolo 2.1 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto.  
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Art. 5.3  
Penali 

 
Art. 5.3.1  

 Penali per il ritardo nell’esecuzione degli interventi
 
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 5, del DPR 207/2010 le penali previste dal presente articolo 
verranno applicate nel caso di ritardo nell’esecuzione di ogni singolo intervento ordinato dalla 
Direzione Lavori nell’ambito del contratto.  
2. Per il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori stabiliti per ogni singolo intervento di 
manutenzione si applicherà una penale pari all’1 per mille (euro uno/00 ogni mille euro) 
dell’ammontare netto contrattuale complessivo del singolo intervento, per unità di tempo.  
3. La penale trova applicazione nei casi riportati all’articolo 2.7 del Fascicolo II del Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
4. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente 
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.  
5. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 
(dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuoverà 
l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del D.Lgs. 163/06 ovvero la risoluzione del contratto 
per grave inadempimento e ritardo di cui all’articolo 12.2 del presente Fascicolo del Capitolato 
Speciale d’Appalto.  
6. Il valore della penale, ai fini dell’eventuale risoluzione del contratto e degli addebiti da imputare 
all’Appaltatore, verrà computato sommando il ritardo accumulato rispetto alla data di inizio o 
ultimazione contrattuale o assegnata dal Direttore dei lavori con la messa in mora di cui all’articolo 136 
del D.Lgs. 163/06.  
 

Art. 5.3.2.  
 Penali per altri inadempimenti contrattuali 

 
1. Sono previste penali da applicare in caso di inadempimenti specifici nella gestione del contratto, per 
la cui descrizione si rimanda agli articoli 2.8 e 3.2 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto.  
2. Tali penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo 
al verificarsi dell’inadempimento.  
3. Qualora il reiterarsi degli inadempimenti suddetti comporti un cumulo di penali superiore al 10% 
(dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale il Responsabile del Procedimento promuoverà 
l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del D.Lgs. 163/06 ovvero la risoluzione del contratto 
per grave inadempimento e ritardo di cui all’articolo 12.2 del presente Fascicolo del Capitolato 
Speciale d’Appalto.  
4.  Qualora in seguito alle verifiche antimafia, eseguite ai sensi del DPR 252/98, si constati che 
l’impresa aggiudicataria non risulti esente da infiltrazioni mafiose si procederà in modo automatico alla 
risoluzione del vincolo contrattuale, corrispondendo all’impresa aggiudicataria o subappaltatrice, nel 
caso l’esito delle verifiche riguardino la stessa, una penale pari al 10% del valore del contratto, a titolo 
di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il diritto dell’Istituzione di richiedere un indennizzo 
maggiore in ragione del maggior danno sofferto. 
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Art. 5.4  

 Sospensione dei lavori 
 
1. Nella eventualità che successivamente alla consegna generale dei lavori o di ciascun singolo 
intervento, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, 
impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei 
lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei Lavori dispone la 
sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in 
conformità di quanto disposto dall’articolo 158, comma 7, del DPR 207/2010.  
2. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene 
differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il 
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l’importo totale dei lavori 
previsto nello stesso periodo, secondo il programma dei lavori redatto dall’Appaltatore, come disposto 
dall’articolo 159, comma 7 del DPR 207/2010  
3. Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei Lavori svolge in cantiere le necessarie 
verifiche ed impartisce, ove occorra, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 158,  del DPR 
207/2010, al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature
 fisse inamovibili e il personale strettamente necessario per la custodia e la buona conservazione delle 
opere.  
4. Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore o alle 
altre circostanze speciali di cui al primo comma dell’articolo   159 del DPR 207/2010 (tra le quali si 
intendono compresi i tempi necessari alla redazione di eventuali varianti di cui all’articolo 132 del 
Dlgs163/06), l’Appaltatore  non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, come 
disposto dall’articolo  159, comma 5 dello stesso decreto, ferma restando la facoltà dell’Appaltatore di 
avvalersi del disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo 159, ove ritenga cessate le cause di 
sospensione.  
5. Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di pubblico interesse o necessità 
di cui all’articolo 158,  del DPR 207/2010, e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro 
complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l’Appaltatore può 
chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui la Stazione Appaltante si 
opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione, come disposto dal comma 4 dello stesso articolo 158, da determinare 
con l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 160 del DPR 207/2010. 
6. Ove, peraltro, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o 
nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e 
l’Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di 
poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo 
successivo al limite suddetto, fino ad eventuale sua successiva richiesta di recesso.  
7. Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto della Stazione Appaltante, le eventuali 
contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di 
sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall’articolo 158, comma 8, del DPR 207/2010. 
8. L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo 
i criteri di cui all’articolo 160 del DPR 207/2010 per l’intero periodo di sospensione, soltanto qualora i 
relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.  
9. Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l’inizio della stessa risulta formalmente dal 
verbale redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore presso il cantiere ai sensi 
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dell’articolo 158 comma 3 del DPR 207/2010. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno 
causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse; il tutto con 
riferimento al cronoprogramma iniziale presentato dall’Appaltatore di cui all’articolo 4.1 del presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto.  
10. Non appena venute meno le cause di sospensione, il Direttore dei Lavori invita in cantiere 
l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori di cui all’articolo 158 comma 6 del DPR 
207/2010.  
11. Nel caso in cui l’Appaltatore non si presenti alla firma dei suddetti verbali si procederà con le 
modalità previste dall’articolo 158 comma 8 e dall’articolo 190 del DPR 207/2010.  
 

Art. 5.5  
 Proroghe dei lavori 

 
1. Nel caso in cui l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare un singolo 
intervento nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori all’interno dell’ordine di intervento di cui 
all’articolo 2.2 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto può richiederne la proroga secondo le 
modalità previste dall’articolo 159 del Capitolato Generale.  
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 
contrattuale per l’ultimazione dei lavori.  
3. L’eventuale concessione della proroga non costituisce titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi 
o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.  
 

Art. 5.6  
Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà 

 
1. L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il 
verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (articolo 165 del DPR 207/2010).  
2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico 
dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del 
Titolo VI del DPR 207/2010.  
3. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati 
immediatamente e in ogni caso entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa 
procedere alle constatazioni opportune.  
4. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale, 
secondo i termini dell’articolo 166, comma 4, del DPR 207/2010; l’Appaltatore non potrà sospendere o 
rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.  
5. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’Appaltatore.  
6. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore 
dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento 
indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per 
la stazione appaltante le conseguenze dannose.  
7. I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione 
non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese 
dell’Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti 
all’Appaltante. 
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CAPO 6 

DISCIPLINA ECONOMICA DELL’APPALTO  
 

Art. 6.1  
Gruppi di lavorazioni omogenee 

 
1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 43, comma 6, e 161 del DPR 207/2010, e di quanto previsto 
dall’articolo 132 del Dlgs 163/06, i lavori sono articolati nei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee:  
ED - OPERE EDILI ED AFFINI € 100.000,00 = 100  %  
2. Gli importi indicati all’interno del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto relativi alle 
categorie omogenee di cui all’articolo 43 del DPR 207/2010 hanno valore unicamente ai fini della 
valutazione delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 132, comma 3, del Dlgs163/06.  
3. Gli importi delle categorie di cui al comma 1 sono stati determinato su base storica pluriennale e 
sono puramente indicativi in quanto dipenderà dalle effettive esigenze manutentive.  
 

Art. 6.2  
Incidenza della mano d’opera 

 
1. Ai fini di provvedere alla verifica di cui all’art 118, comma 6-bis, Dlgs 163/06 e in assenza 
dell’elaborato del progetto esecutivo di cui all’articolo 33, comma 1 lettera l), del DPR 207/2010, 
indicano le percentuali di incidenza delle mano d’opera per ciascuna categoria omogenea prevista 
dall’appalto:  
ED - OPERE EDILI 30 %  
2. La percentuale sopra riportata è stabilita in via convenzionale su base storica non risultando possibile 
una determinazione analitica sulla base di un computo metrico estimativo di progetto.  
 

Art. 6.3  
 Revisione dei prezzi contrattuali 

 
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2, del Dlgs 163/06, nel corso del presente appalto non si procederà 
alla revisione dei prezzi e non si applicherà il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.  
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ai sensi dell’articolo 133, comma 4, del Dlgs 163/06 
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca 
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato con proprio 
Decreto dal Ministero delle Infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a 
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite 
delle risorse di cui al l’articolo 133, comma 7, del Dlgs 163/06.  
3. Ai sensi dell’articolo 133, comma 5, del Dlgs 163/06, la compensazione è determinata applicando la 
metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da 
costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al 
comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.  
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Art. 6.4  

 Cessione del contratto, cessione dei crediti derivanti dal contratto  
 
1. È da considerarsi nullo qualsiasi atto di cessione del presente contratto di appalto.  
2. Ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del Dlgs 163/06 rimane impregiudicata la facoltà della Stazione 
Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al 
cessionario entro 15 giorni dalla notifica di cessione presentata.  
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CAPO 7  

CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI  
 

 
Art. 7.1  

 Contabilità dei lavori 
 
1. La tenuta dei documenti contabili avverrà in conformità a quanto disposto dal Titolo IX del DPR 
207/2010.  
2. Vista la natura dell’appalto e la molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti, la verifica 
in contraddittorio con l’Appaltatore avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche 
mediante confronto documentale. A tale scopo l’Appaltatore è contrattualmente tenuto ad inviare alla 
Direzione Lavori la documentazione di cui all’articolo 3.1 del Fascicolo II del Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
3. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Fascicolo del 
Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per 
l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.  
4. L’esecuzione delle opere dovrà avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente in 
materia, includendo tutte le fasi di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori.  
5. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita 
conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di 
carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per 
motivi legati ad una superficiale valutazione delle opere da eseguirsi da parte dell’Appaltatore.  
6. Le eventuali varianti che comportino modifiche alle disposizioni contrattuali dovranno essere 
ufficialmente autorizzate dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall’articolo 132 del Dlgs 163/06 
contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella 
categoria delle variazioni in corso d’opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o 
funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale 
carico e spese dell’Appaltatore.  
7. La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:  
a. per la parte compensata a misura applicando i prezzi unitari contrattuali alle quantità di opere 
effettivamente eseguite;  
b. per la parte compensata in economia  secondo le disposizioni di cui all’articolo 7.2 del presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appello;  
c. per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi 
dall’articolo 131, comma 3, del Dlgs 163/06, verranno liquidati in quota parte percentuale rispetto 
all’importanza dei lavori eseguiti.  
8. È da ritenersi sempre compensato, nei prezzi contrattuali:  
a. ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori 
ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell’opera secondo la regola 
dell’arte;  
b. ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;  
c. ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere;  
d. l’utilizzo dei necessari mezzi d’opera e opere provvisionali.  
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Art. 7.2  

Valutazione dei lavori in economia 
 
1. I lavori in economia potranno essere eseguiti dall’Appaltatore unicamente previo ordine scritto del 
Direttore dei Lavori.  
2. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l’eventuale impossibilità di ricondurre le 
lavorazioni necessarie per dare corso all’interno ai prezzi unitari contrattuali.  
3. In assenza di prezzi contrattuali, le prestazioni saranno compensate sulla base di rilevazioni ufficiali 
valide per la provincia di esecuzione dei lavori ed in vigore al momento della esecuzione dei lavori in 
economia. Si conviene convenzionalmente che i costi delle economie saranno maggiorati, ai sensi 
dell’articolo 32 del DPR 207/2010, delle seguenti percentuali:  
- 13,65% (trediciesessantacinque per cento) per spese generali;  
- 10% (dieci per cento) per utile di impresa.  
4. Alle percentuali sopra riportate verrà applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore.  
5. Non verrà applicato alcun ribasso al costo orario della manodopera così come rilevato dalle 
Associazioni Imprenditoriali di Categoria.  
6. Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi 
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese 
generali e l’utile dell’Appaltatore.  
7. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine 
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i 
combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, 
l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei 
macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.  
8. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in 
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi 
d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese 
generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla 
effettiva installazione delle quantità e qualità richieste. 
9. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto 
saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese 
dell’Appaltatore.  
 

Art. 7.3 
 Pagamenti in acconto 

 
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 5 del DL 28/3/1997, n. 79, convertito in Legge 
28/5/1997, n. 140, non è consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d’appalto.  
2. Il Direttore dei Lavori, in base alla contabilità delle opere in corso redatta in contraddittorio con il 
rappresentante dell’Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento relativi ad ogni 
mese, a decorrere dalla consegna dei lavori. Tali acconti verranno emessi qualunque sia l’entità e 
l’ammontare dei lavori eseguiti  nell’arco del periodo indicato.  
3. Verranno ammessi in contabilità unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti entro 
il mese di riferimento.  
4. Ogni stato di avanzamento lavori comprenderà la relativa quota di opere della sicurezza.  
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5. Il termine per l’emissione degli stati di avanzamento lavori è fissato in 15 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal termine di ogni mese.  
6. Sulla base degli stati di avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere 
corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio della Stazione Appaltante per 
la relativa liquidazione.  
7. Ai sensi dell’articolo 143 del DPR 207/2010 il termine per l’emissione dei certificati di pagamento 
degli acconti è di 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di 
avanzamento lavori. Ai sensi dell’articolo 143 del DPR 207/2010 il termine di pagamento è di 30 
(trenta) giorni dalla data di emissione del certificato.  
8. In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi non imputabili 
all’Appaltatore, si provvederà alla redazione di uno stato di avanzamento lavori prescindendo 
dall’importo minimo indicato nel presente articolo.  
9. A fronte di ogni stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento emessi dal Direttore dei 
Lavori e dal Rup, l’Appaltatore dovrà emettere relativa fattura da trasmettere alla Direzione Lavori nel 
più breve tempo possibile dalla data di emissione del Certificato di Pagamento. Le fatture dovranno 
essere intestate a:  

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 
Via Zanardelli, 34 - 00186 Roma 

P. IVA. 01057861005 
 

10. Le fatture dovranno riportare il riferimento al contratto di appalto ed il numero dello stato di 
avanzamento lavori a cui si riferiscono. Il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o 
dello stato finale dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli 
interessi di ritardato pagamento di cui all’articolo 133, comma 1, del Dlgs 163/06 e all’articolo 142 del 
DPR 207/2010.  
11. Il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale è subordinato ai seguenti 
adempimenti:  
- La Stazione Appaltante dovrà verificare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
dell’Appaltatore e dei subappaltatori, dal quale deve risultare l’assolvimento degli oneri contributivi e 
assicurativi;  
- Ai sensi  dell’articolo 118, comma 3, del Dlgs 163/06, l’Appaltatore dovrà trasmettere, in unico plico, 
entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del pagamento precedente copia delle fatture quietanziate 
del subappaltatore o del cottimista. In mancanza di tale documentazione la Stazione Appaltante 
sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
 
12. Il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dovuto alla 
mancanza o all’incompletezza della documentazione di cui al comma precedente non darà luogo al 
riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento di cui all’articolo 133, comma 1, del Dlgs 163/06 
e all’articolo 142 del DPR 207/2010.  
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Art. 7.4  
Ritenute di garanzia 

 
1. Come disposto dall’articolo 4, comma 3 del DPR 207/2010, a garanzia dell’osservanza delle norme e 
prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai 
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.  
2. Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopracitati, in sede di 
liquidazione del conto finale.  
3. La Stazione Appaltante si riserva di provvedere al pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore 
agli Enti previdenziali ed assicurativi mediante l’utilizzo delle suddette ritenute. Ove tali somme non 
coprano quanto dovuto per le inadempienze accertate la Stazione Appaltante si rivarrà sulle ulteriori 
somme dovute all’Appaltatore.  
4. Ove, a seguito di accertamenti d’ufficio, non risultino assolti gli obblighi contributivi e fino a loro 
assolvimento (accertato mediante ricevimento del DURC per lavori pubblici positivo) la Stazione 
Appaltante richiederà agli Enti se questi intendano valersi, ai sensi dall’articolo 4, comma 2 del DPR 
207/2010, delle somme dovute all’Appaltatore e, in caso positivo, attiverà la procedura di cui ai commi 
precedenti.  
 
 

Art. 7.5 
 Conto finale dei lavori - Pagamento a saldo dei lavori 

 
1. Si procederà alla redazione del conto finale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori accertata in contraddittorio con apposito verbale. Entro 
tale termine il Conto finale verrà trasmesso dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento, 
unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’articolo 200 del DPR 207/2010.  
2. Il conto finale dei lavori accerta l’importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva, qualsiasi 
sia il suo ammontare, è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.  
3. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, con 
le modalità e le conseguenze di cui dall’articolo 201 del DPR 207/2010, entro 15 (quindici) giorni 
dall’invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento 
delle verifiche di sua competenza.  
4. Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione.  
5. All’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della garanzia 
fideiussoria di cui all’articolo 113, del Dlgs 163/06.  
 
 

Art. 7.6  
 Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali 

 
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge 
di conversione 4 agosto 2006 n. 248, l’Appaltatore è tenuto a rispondere in solido con il subappaltatore 
della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del 
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.  
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2. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore  previo 
ricevimento da parte degli enti competenti ovvero l’esibizione da parte dell’Appaltatore della 
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma precedente, connessi con le prestazioni 
di lavoro dipendente concernenti l’opera  affidata, sono stati correttamente eseguiti dall’Appaltatore e 
dai suoi subappaltatori. Nel caso di consegna diretta da parte dell’Appaltatore la documentazione, 
riguardante l’Appaltatore stesso ed i subappaltatori, dovrà essere trasmessa in un plico unico al 
Responsabile del Procedimento.  
3. I termini di cui all’articolo 143 del DPR 207/2010 decorrono pertanto dalla data di ricevuta della 
documentazione attestante il rispetto degli adempimenti fiscali previdenziali e assicurativi sui redditi di 
lavoro dipendente relativi all’Appaltatore e ai subappaltatori.  
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CAPO 8  

ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
 
 

Art. 8.1  
Termine dei lavori 

 
1. L’ultimazione dei lavori di ciascun singolo intervento ordinato dalla Direzione Lavori, in conformità 
a quanto previsto all’articolo 159, comma 12, del DPR 207/2010, deve essere tempestivamente 
comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante.  
2. Il termine contrattuale dell’appalto è riportato all’articolo 5.1 del presente Fascicolo del Capitolato 
Speciale d’Appalto. Al raggiungimento di tale termine la Direzione Lavori procederà all’emissione del 
certificato di ultimazione lavori di cui all’articolo 199 del DPR 207/2010.  
3. Il Direttore dei Lavori procederà entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del contratto alla 
verifica in contraddittorio delle opere eseguite, anche mediante il ricorso della documentazione agli atti 
di ogni singolo intervento, e redigerà il certificato di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 199 del 
DPR 207/2010. 
4. Il certificato di ultimazione dei lavori potrà assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) 
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità. Il mancato rispetto del termine comporterà 
la necessità di redigere un nuovo certificato di ultimazione dei lavori.  
5. In sede di sopralluogo saranno verbalizzati anche gli eventuali vizi e difformità di costruzione che 
l’impresa appaltatrice sarà tenuta a eliminare, a sue spese, nel termine assegnato dal Direttore dei 
Lavori.  
6. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista dall’articolo 5.3 del presente Fascicolo 
del Capitolato Speciale d�Appalto. Tale penale verrà applicata dal termine contrattuale originario non 
rispettato.  
 
 

Art. 8.2  
Certificato di regolare esecuzione 

 
1. Ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di 
regolare esecuzione.  
2. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal 
Responsabile del Procedimento.  
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene 
gli elementi di cui all’art. 225 del DPR 207/2010.  
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CAPO 9  

NORME GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL CANTIERE E DI 
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  

 
 

Art. 9.1  
 Applicazione del Dlgs 81/2008 - Testo Unico della Sicurezza 

 
1. Le opere di cui al presente Capitolato devono poter essere realizzate in presenza del Personale e 
degli Utenti delle singole Sedi; dovranno essere, quindi, utilizzati tutti gli accorgimenti e gli 
apprestamenti atti a garantirne la sicurezza;  
2. Non è, però, possibile determinare a priori l’applicabilità del Dlgs 81/2008 al presente appalto o a 
singoli interventi che verranno eseguiti nel corso del contratto non conoscendone - a priori - le singole 
caratteristiche e relativa consistenza; sulla base delle esperienze svoltesi negli anni precedenti ed a 
seguito di indagini effettuate per interventi analoghi, sono state, comunque, individuate la percentuale 
connessa con gli oneri per la sicurezza attinente la categoria di lavori oggetto del presente Capitolato, 
pari per le opere edili al 5,5% . 
3. Per le lavorazioni che non necessitano di apprestamenti particolari per garantire la sicurezza i prezzi 
comprendono la quota parte riguardante l’esecuzione dei suddetti apprestamenti;  
4. Per quei singoli interventi che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori e degli utenti verranno fornite all’Appaltatore le conseguenti indicazioni, relativamente alle 
quali quest’ultimo dovrà, nei 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti l’inizio dei lavori, presentare :  
a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;  
b) 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 del piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero del piano di sicurezza 
sostitutivo di cui alla lettera a).  
5. Il Piano Sostitutivo di Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza dovranno essere redatti 
dall’Appaltatore in conformità a quanto previsto dal DPR 222/03 “Regolamento sui contenuti minimi 
dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della 
Legge 11 febbraio 1994, n. 109”. Il Piano Operativo di Scurezza dell’Appaltatore, e degli eventuali 
subappaltatori, dovrà inoltre essere adeguato alle specifiche indicazioni per l’esecuzione dell’intervento 
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
5. L’Appaltatore è tenuto all’applicazione delle misure generali di tutela di cui al Dlgs 81/2008.  
6. L’Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle 
disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere, previste dal presente Fascicolo del 
Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente.  
7.   L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento 
anche nei confronti delle imprese mandanti, subappaltatrici e subfornitrici.  
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Art. 9.2  

Responsabilità dell’Appaltatore in materia di sicurezza 
 

1. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Dlgs 163/06 l’Appaltatore è tenuto a corrispondere gli oneri 
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso. La stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Esecuzione, eventualmente nominato nel corso dei lavori, provvederà alla verifica della suddetta 
disposizione.  
2. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  
3. L’Appaltatore è tenuto all’applicazione delle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
eventualmente predisposto dalla Stazione Appaltante e al rispetto della normativa vigente in materia di 
sicurezza del luogo di lavoro e di tutela dei lavoratori.  
4. L’Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di 
Sicurezza delle imprese Subappaltatrici e Subfornitrici intervenute presso il cantiere e quindi della loro 
trasmissione alla Direzione Lavori o al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione, eventualmente 
nominato nel corso dei lavori.  
5.L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori :  
a. una copia del proprio certificato di iscrizione CC.I.AA.;  
b. le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;  
c. una copia delle denuncie e dei versamenti previdenziali e assicurativi;  
d. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo precedente.
6. L’Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese 
subappaltatrici e subfornitrici.  
7. A seguito dell’inizio dei lavori, la trasmissione di copia delle denunce e dei versamenti previdenziali 
e assicurativi dovrà, essere effettuata con cadenza periodica secondo quanto riportato all’interno 
dell’articolo 9.3 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appello.  
8. In caso di Associazione Temporanea di Impresa o di Consorzio, l’Impresa mandataria è responsabile 
della raccolta e della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento del cantiere.  
9. L’eventuale sospensione dei lavori a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza non dà 
luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.  
10. Nel caso di grave irregolarità accertata relativamente agli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro 
si applicheranno le previsioni di cui all’interno 135 del Dlgs 163/06.  
 

Art. 9.3 
 Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali 

 
1. L’impresa aggiudicataria è tenuta all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 118 del Dlgs 
163/06.  
2. In particolare l’Appaltatore dovrà produrre alla Stazione Appaltante, in unico plico per se e per tutti i 
subappaltatori:  
- prima dell’inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi 
ed infortunistici inclusa la cassa edile (ove dovuta);  
- all’emissione di ogni stato di avanzamento lavori, il Documento Unico di Regolarità Contributiva per 
lavori pubblici, dal quale risulti l’assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi, nonché copia dei 
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;  
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- le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, secondo la cadenza di cui all’articolo 35, 
comma 32, del DL 223/06 e comunque su richiesta della Stazione Appaltante;  
3. L’Appaltatore è responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti 
previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile anche per i subappaltatori. Nel caso di 
ATI tale compito è affidato all’impresa mandataria.  
4. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 36-bis del DL 223/06, coordinato con la legge di conversione 
Legge nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, 
comma 2, del DL 510/96, convertito, con modificazioni, dalla Legge 608/96, e successive 
modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante 
documentazione avente data certa. La Direzione Lavori e il Coordinatore dell’Esecuzione, se nominato, 
provvederà alla verifica di tale.  
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CAPO 10 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

 
Art. 10.1  

Norme generali in materia di subappalto 
 

1.L’eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni 
di cui all’articolo 118, Dlgs 163/06.  
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:  
a. che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, 
all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 
parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;  
b. che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 
c. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario  
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38;  
d. che il subappaltatore fornisca, al momento del deposito del contratto di subappalto, il certificato 
camerale con dicitura antimafia. 
Tale adempimento non sostituisce tuttavia la successiva acquisizione di informazioni, realizzata ai 
sensi del DPR 252/98,  nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, da parte 
dell’Istituzione. Nel caso di esito negativo di tale verifica, con formulazione di un’informativa 
interdittiva da parte del Prefetto, l’Istituzione provvederà automaticamente alla revoca 
dell’autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale.  
 
3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa 
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso 
tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi 
di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 
euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della 
metà.  
4. In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 18, 
l’Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti:  
a. dal contratto di subappalto deve risultare che l’impresa 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;  
b. L’Appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine sopra 
specificato, oltre alle certificazioni summenzionate, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno 
di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con 
l’impresa incaricata del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da 
ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.  
5. Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione eventualmente nominato nel corso dei 
lavori, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le 
condizioni specificate nel presente articolo.  
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6. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere (ove questi siano necessari) devono essere riportati i dati 
di tutte le imprese subappaltatrici presenti presso il cantiere.  
7. Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.  
8. L’Appaltatore resta l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese 9. 
L’Appaltatore  assume in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione 
connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.  
10. Ai sensi dell’articolo 118, comma 9, del Dlgs 163/06 l’esecuzione delle prestazioni affidate in 
subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  
 

Art. 10.2  
Limiti al subappalto 

 
1. Valgono i seguenti limiti al subappalto:  
a. le opere componenti la categoria prevalente dei lavori non possono essere subappaltate in misura 

superiore al 30 per cento dell’importo della categoria medesima;  
b. le categorie diverse dalla prevalente possono essere integralmente affidate in subappalto, fatto salvo 

il disposto dell’art. 37 comma 11 del Dlgs 163/2006;  
c. l’affidamento in subappalto di opere impianti e strutture speciali di importo singolarmente superiore 

al 15 per cento dell’importo dei lavori ex articolo 37, comma 11, del Dlgs 163/06 è consentito in 
misura non superiore al 30% dell’importo della corrispondente categoria; 

d. in caso di subappalto la Stazione Appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore 
dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto;  

Si applica l’art. 118 comma 3 ultimo periodo del Dlgs 163/2006: 
• per le opere affidate in subappalto l’Appaltatore deve utilizzare i prezzi contrattuali ribassati in 

misura non superiore al 20 per cento;  
• ai sensi del’articolo 118, comma 4 del Dlgs 163/06, l’Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri 

della sicurezza ai subappaltatori senza applicare agli stessi alcun ribasso;  
• le imprese appaltatrici devono rispettare i contratti collettivi e i trattamenti economici stabiliti per i 

settori delle lavorazioni affidate in subappalto.  
2. L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte della 
Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/95.  

 
Art. 10.3  

 Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti 
 
1. Per tutti i sub-affidamenti non configurabili come subappalti, ai sensi dell’articolo 118, comma 11 
ultimo periodo, del Dlgs 163/06, è fatto obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante e al Direttore 
dei Lavori i seguenti dati:  
• denominazione dell’Affittuario del subcontratto;  
• importo del contratto; 
• oggetto del lavoro o del servizio; 
• periodo di esecuzione presso il cantiere.  
2. Si ricorda che l’ingresso in cantiere delle Imprese incaricate per l’esecuzione di sub-contratti è 
subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008 – Testo Unico in materia di 
sicurezza e dall’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
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CAPO 11 

VARIANTI 
 
 

Art. 11.1  
 Varianti in corso d’opera in aumento 

 
1. Gli interventi non potranno essere eseguiti con forma o modalità diversa rispetto a quella stabilita dal 
Direttore dei Lavori. Nessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal 
Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del Dlgs 163/06.  
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e 
comporta la rimessa in ripristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione 
originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.  
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione 
variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentiti il Responsabile del 
Procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, 
indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla Stazione Appaltante.  
4. L’Appaltatore ha l’obbligo  di eseguire, senza alcun compenso aggiuntivo, tutte le variazioni ritenute 
opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato entro i limiti stabiliti 
dall’articolo 132 del Dlgs 163/06, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del DPR 207/2010, purché non 
mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.  
5. Prima dell’esecuzione delle varianti si procederà alla sottoscrizione di un atto di sottomissione ad 
estensione del contratto stipulato.  
6. Ai sensi dell’articolo 132 comma 3, del Dlgs 163/06,non sono considerati varianti gli interventi 
disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo 
non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto di cui all’articolo 6.1 del presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del 
contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.  
7. Per la valutazione di eventuali varianti in corso d’opera di lavorazioni già previste dal contratto 
verranno utilizzati i prezzi di cui all’art. 1.5 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Per la determinazione di nuovi prezzi si rimanda all’applicazione dell’articolo 11.3 del presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 

Art. 11.2  
 Varianti in corso d’opera in diminuzione 

 
1. Ai sensi dell’articolo 162 del DPR 207/2010, indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 
132 del Dlgs 163/06, la Stazione Appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura 
inferiore rispetto a quanto previsto all’interno del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto, 
nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, 
del Capitolato Generale d’Appalto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.  
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Art. 11.3  

Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali 
 
1. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l’eventuale impossibilità di ricondurre le 
lavorazioni necessarie per dare corso all’intervento ai prezzi unitari contrattuali.  
2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare 
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi 
prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano (articolo 163 del DPR 207/2010):  
a. desumendoli dal prezziario di cui all’articolo 32, comma 1 del DPR 207/2010;  
b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;  
c. quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 
analisi.  
3. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, 
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi.  
4. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, ed 
approvati dal responsabile del procedimento prima dell’esecuzione delle lavorazioni a cui si 
riferiscono. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi 
sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di 
essere ammessi nella contabilità dei lavori.  
5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui 
all’articolo133, comma 3, del Dlgs 163/06.  
6. I nuovi prezzi saranno determinati dal seguente calcolo algebrico: [(“prezzo di riferimento” – 
“ribasso d’asta”) + “utile d’impresa” + “spese generali”], dove per prezzo di riferimento si intende il 
prezzo desunto come da comma 2, lettere a,b,c;  
7. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli 
l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque 
ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal 
presente regolamento, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.  
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CAPO 12  

RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
 

Art. 12.1  
 Norme generali per la rescissione e risoluzione del contratto 

 
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata 
indicando, se valutato necessario, una messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 
adempimenti, nei seguenti casi:  
a. reati accertati di cui all’articolo 135 del Dlgs 163/06; 
b. grave ritardo e negligenza nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 136 del Dlgs 163/06;  
c. gravi irregolarità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 136 del Dlgs 163/06 (a titolo 
esemplificativo ingiustificata sospensione o mancata ripresa dei lavori, affidamento dei lavori in 
subappalto senza autorizzazione della Staziona Appaltante, cessione del contratto);  
d. grave inadempimento in materia di sicurezza (mancato rispetto delle ingiunzioni del Direttore 
Lavori, del Coordinatore della Sicurezza, eventualmente nominato nel corso dei lavori, e del 
Responsabile del Procedimento);  
e. esito positivo delle verifiche antimafie, svolte ai sensi del DPR. 252/98, sia per quel che concerne 
l’impresa aggiudicataria che  per eventuali imprese subappaltatrici.   
 
2. Nei casi di rescissione del contratto, di riappalto per il completamento dei lavori a carico 
dell’Appaltatore inadempiente ai sensi dell’articolo 123, comma 3, del DPR 207/2010, la 
comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore da parte del 
Responsabile del Procedimento 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, da parte 
della Stazione Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e la redazione 
dell’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera (articolo 138 del Dlgs 163/06) di cui si intenda 
prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell’affidamento dei lavori di completamento al secondo 
classificato ai sensi dell’articolo 140 del Dlgs 163/06.  
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Responsabile del Procedimento si fa luogo, in 
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in mancanza di 
questi, con l’assistenza di due testimoni alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, 
all’inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché all’accertamento 
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della 
Stazione Appaltante medesimo per la eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo.  
4. A chiusura del verbale, il Direttore dei Lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature 
debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in 
caso di inadempienza, l’esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese 
dell’Appaltatore inadempiente.  
5. La Stazione Appaltante procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del 
cantiere soltanto dopo l’avvenuto affidamento dei lavori di completamento ai sensi dell’articolo 140 del 
Dlgs 163/06 o dopo la eventuale aggiudicazione del relativo nuovo appalto con le modalità previste dal 
medesimo articolo sopra citato, nelle more del quale l’Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare 
a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature 
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lasciati a disposizione della Stazione Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire 
soltanto dopo la definitiva aggiudicazione dei lavori di completamento.  
6.All’atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell’Appaltatore che deve provvedere al 
completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente  con apposito stato di consistenza 
redatto in contraddittorio con l’Appaltatore inadempiente e con l’Appaltatore subentrante o, in assenza 
del primo, con l’assistenza di due testimoni -materiali, macchinari e attrezzature da consegnare 
all’Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.  
7. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara sin d’ora il proprio incondizionato 
consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del 
contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei 
lavori di completamento.  
8. Nei casi di rescissione del contratto e di riappalto in danno dell’Appaltatore inadempiente, 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: 
• interpellando, ai sensi dell’articolo 140, comma 1, del Dlgs 163/06, progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni 
già proposte in sede di offerta (fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 140 del Dlgs 
163/06);  
• ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente medesimo:  
a. il maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto dell’Affidamento effettuato ai sensi 
dell’articolo 140 del Dlgs 163/06 sopra richiamato, e l’importo netto delle stesse opere di 
completamento risultante dall’aggiudicazione a suo tempo effettuata all’Appaltatore inadempiente e 
dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;  
b. la maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori;  
c. l’importo delle penali per il periodo di ritardo;  
d. ogni altro danno cagionato direttamente od indirettamente alla Stazione Appaltante.  
9. Oltre alla decurtazione effettuata a seguito dell’applicazione delle penali previste dal presente 
Schema di Contratto l’Appaltatore è tenuto al risarcimento del maggiore danno arrecato alla Stazione 
Appaltante per ulteriori danni diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione 
(tra cui quelli di maggiore assistenza della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, 
eventualmente nominato nel corso dei lavori) a seguito dei ritardi imputabili all’Appaltatore.  
10. Il Responsabile del Procedimento potrà valutare l’attivazione della procedura di cui all’articolo 136 
del Dlgs 163/06.  
 
 

Art. 12.2  
Risoluzione del contratto per grave ritardo dell’Appaltatore 

 
1. Nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni inviate all’Appaltatore dal Direttore dei Lavori, su 
indicazione del Responsabile del Procedimento, nei modi e nei termini di cui all’articolo 136 del Dlgs 
163/06, la Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del contratto di appalto.  
2. Ai sensi dell’articolo 159, comma 14, del DPR 207/2010, nel caso di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 136 del Dlgs 163/06, ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 5.3 del 
presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto, il periodo di ritardo è determinato sommando il 
ritardo accumulato rispetto alla data di inizio o ultimazione contrattuale o assegnata dal Direttore dei 
lavori con la messa in mora di cui all’articolo 136 del Dlgs 163/06.  
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3. Oltre alla decurtazione effettuata a seguito dell’applicazione delle penali previste dal presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto l’Appaltatore è tenuto al risarcimento del maggiore danno 
arrecato alla Stazione Appaltante per ulteriori danni diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti 
dall’Amministrazione (tra cui quelli di maggiore assistenza della Direzione Lavori e del Coordinatore 
della Sicurezza, eventualmente nominato nel corso dei lavori) a seguito dei ritardi imputabili 
all’Appaltatore.  
4. Il Responsabile del Procedimento potrà valutare l’attivazione della procedura di cui all’articolo 136 
del Dlgs 163/06.  
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CAPO 13  

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI  
 

 
Art. 13.1  

Accettazione dei materiali 
 
1. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 167 del DPR 207/2010 per quanto attiene 
“accettazione, qualità ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico dell’Appaltatore, perché 
compensato nel corrispettivo d’appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la 
necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei Lavori, 
alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, accompagnata dalla documentazione tecnica 
atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e 
integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio  
della fornitura, da parte della stessa Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio.  
2. I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei 
Lavori e dal rappresentante dell’Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi 
a disposizione della Stazione Appaltante da parte dell’Appaltatore medesimo.  
3. La Direzione Lavori potrà adottare la seguente procedura al fine di procedere alla approvazione dei 
materiali:  
a. approvazione preliminare della campionatura.  
La DL potrà richiedere campioni di tutti i materiali da porre in opera. L’Appaltatore dovrà procedere 
alla presentazione del materiale prescelto rispondente alle prescrizioni del capitolato e delle voci di 
appalto. La DL provvederà all’accettazione mediante apposito verbale. All’interno del medesimo 
verbale potranno essere indicati i motivi di rifiuto del campione. L’approvazione del campione 
proposto non implica l’accettazione del materiale. Il responso della valutazione della campionatura 
proposta dall’Appaltatore avverrà entro dieci giorni dalla consegna del campione o della 
documentazione riportante i dati tecnici del materiale.  
L’Appaltatore non può richiedere proroghe o sospensioni dei lavori in caso di ritardo nella 
presentazione dei campioni a lui imputabili o a causa del rifiuto del materiale campionato a causa di 
carenze tecniche.  
b. approvazione definitiva del materiale in cantiere.  
L’accettazione del materiale in cantiere avverrà con le modalità riportate all’interno dell’articolo 167 
del DPR 207/2010. La DL procederà alla verifica di corrispondenza del materiale introdotto in cantiere 
rispetto al materiale campionato. La DL potrà accettare mediante apposito verbale il materiale o 
indicare in esso i motivi di rifiuto dello stesso. Per l’accettazione definitiva dei materiali si farà 
comunque riferimento all’articolo 167 del DPR 207/2010. 
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Art. 13.2  

 Prove tecniche e di laboratorio 
 

1. Ai sensi dell’articolo 167, comma 7, del DPR 207/2010 gli accertamenti di laboratorio e le verifiche 
tecniche obbligatorie da imputare alle somme accantonate all’interno del quadro economico dell’opera 
sono unicamente le prove per il collaudo delle opere in cemento armato secondo quanto previsto dalla 
Legge n. 1086/71;  
2. L’Appaltatore dovrà anticipare il pagamento delle suddette prove al Laboratorio ufficiale. Tali 
somme verranno rimborsate, su presentazione delle fatture quietanzate, all’emissione del primo Stato di 
Avanzamento utile.  
3. Il collaudo delle strutture, di cui alle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 verrà eseguito da ingegnere o 
architetto, iscritto al rispettivo albo professionale, nominato dalla Stazione Appaltante, a carico del 
quale sono i relativi corrispettivi.  
4. Per l’esecuzione delle prove la Direzione Lavori provvede, mediante l’assistenza del Direttore 
Tecnico, al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la 
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.  
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CAPO 14  

OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE  
 
 

Art. 14.1  
 Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore 

 
1. In aggiunta a quanto già specificato nel presente Fascicolo e nel Fascicolo II del Capitolato Speciale 
d’Appalto, sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli oneri di cui all’articolo 32 del DPR 207/2010, gli 
ulteriori oneri ed obblighi riportati nel presente Capo, di cui l’Appaltatore dovrà tenere conto nella 
formulazione della propria offerta ritenendoli compensati dai prezzi unitari offerti:  
a. la corretta esecuzione delle indicazioni contenute nelle voci contrattuali e delle indicazioni fornite 
dal Direttore dei Lavori;  
b. la preventiva verifica, degli elaborati di contratto al fine di poter tempestivamente segnalare alla 
Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di richiedere delucidazioni;  
c. L’Appaltatore è tenuto a fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti le copie degli elaborati 
contrattuali e di ogni altro documento necessario per l’esecuzione delle opere o per il coordinamento 
della sicurezza.  
2. Ai fini del presente capo si distinguono i seguenti tipi di interventi:  
a. manutenzione di modesta entità che non richiederanno l’installazione di specifiche aree di cantiere 
in quanto eseguita internamente agli edifici o nelle relative pertinenze. Di norma per tali tipi di cantiere 
non sarà necessario richiedere allacciamenti temporanei e realizzare impianti di distribuzione dedicati. 
L’esecuzione degli interventi potrà avvenire usufruendo dei servizi e delle forniture presenti presso le 
strutture interessate;  
b. manutenzione di entità rilevante che richiederanno l’installazione di vere e proprie aree di cantiere, 
delimitate e dotate di servizi e impianti specifici. Per tali tipi di cantiere potrà essere necessario 
richiedere allacciamenti temporanei e realizzare impianti di distribuzione dedicati. Tali cantiere 
dovranno essere opportunamente delimitati e dotati di cartelli di cantiere.  
3. Gli obblighi specificati al presente capo riguardano entrambe le tipologie di cantiere secondo quanto 
applicabile.  
4. Gli obblighi di cui al presente capo, salvo diversa indicazione esplicita, sono da ritenersi compensati 
dai prezzi unitari offerti.  
 
 

Art. 14.1.2  
 Oneri relativi alla sistemazione dell’area di cantiere 

 
In relazione alle opere di sistemazione dell’area di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei 
seguenti oneri:  
a. l’accertamento preliminare dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o 
interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei Lavori ne disponga lo 
spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;  
b. la realizzazione di una robusta recinzione di cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione 
stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle 
attività in corso o l’eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;  
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c. la realizzazione di almeno un accesso carrabile e di un accesso pedonale separato e comunque 
secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Gli accessi dovranno essere dotati di 
robusti cancelli dotati di serrature, di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al Dlgs 
81/2008;  
d. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati 
dall’esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni 
occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;  
e. la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la 
rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di 
quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere 
impartite in proposito dalle competenti Autorità di vigilanza e dalla Direzione Lavori.  
 
 

Art. 14.1.3  
 Oneri relativi all’allestimento degli impianti di cantiere 

 
1. In relazione all’allestimento degli impianti di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti 
obblighi:  
a. la tempestiva richiesta e l’ottenimento degli allacciamenti provvisori per l’approvvigionamento 
dell’acqua, dell’energia elettrica e del telefono necessari per l’esercizio del cantiere e per l’esecuzione 
dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l’esecuzione di detti 
allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.  
L’Appaltatore si impegna a concedere l’utilizzo delle utenze da parte di altre Imprese incaricate dalla 
Stazione Appaltante dietro il solo rimborso delle spese vive;  
b. L’allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere, in relazione all’entità del cantiere, con 
relative certificazioni. In particolare:  
• impianto idrico con sufficienti punti di erogazione al fine di permettere l’ottimale svolgimento dei  
lavori. Allo stesso impianto di fornitura acqua potabile verranno collegati i box destinati a servizi 
igienici (in tali box si dovrà prevedere anche la produzione di acqua calda);  
• impianto elettrico a norma con le normative vigenti. L’impianto dovrà essere costituito da quadri di 
zona fissi e di punti di alimentazione mobili per l’alimentazione di elettroutensili da adeguare in 
quantità e posizione in base all’andamento dei lavori. L’impianto dovrà comprendere un’illuminazione 
di tipo fisso nei principali punti di passaggio del fabbricato quali: androni di ingresso, vie d’esodo 
(secondo Piano le indicazioni di Sicurezza), vani scala, aree esterne. Un numero adeguato di punti luce 
posti nei percorsi d’esodo e nei vani scala dovranno essere dotati di accensione e alimentazione 
autonoma di emergenza nel caso di mancanza di alimentazione di rete.  
L’illuminazione nei singoli locali e nelle postazioni di lavoro potrà essere realizzato mediante fari 
portatili o su cavalletti (fari a norma e marcatura CE e con adeguato grado di isolamento in base alle 
lavorazioni in corso);  
• impianto di terra relativo all’impianto elettrico e alle opere provvisionali. Le masse metalliche 
presenti in cantiere (silos, tettoie metalliche…) dovranno essere collegate all’impianto di terra a seguito 
della verifica di tale necessità da parte di un tecnico abilitato;  
• impianto fognario necessario al collegamento del box adibito a servizio igienico alla rete fognaria 
esistente nelle adiacenze dell’area.  
I costi di realizzazione e di mantenimento degli impianti e i consumi ed oneri delle forniture sono da 
ritenersi compensati dai prezzi unitari di offerta.  
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c. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di 
insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;  
d. la fornitura, per l’intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Gli oneri di manutenzione periodica sono a carico dell’Appaltatore 
compensati dai prezzi unitari offerti.  
e. L’acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l’impianto, il servizio e 
la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l’esecuzione delle opere 
oggetto dell’appalto.  
 
 

Art. 14.1.4  
Oneri relativi agli apprestamenti di cantiere 

 
1. In relazione agli apprestamenti di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:  
a. il trasporto e l’installazione di un box da adibire a ufficio di cantiere per la Direzione dei Lavori, 
riscaldato nel periodo invernale, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili, 
cancelleria ed attrezzature tecniche. L’Appaltatore dovrà provvedere al collegamento del box agli 
impianti interni di cantiere. Presso l’Ufficio di cantiere dovrà essere custodita una copia integrale di 
qualsiasi documento esecutivo e di gestione della sicurezza redatto durante il corso dei lavori;  
b. il trasporto e l’installazione dei box spogliatoi, servizi igienici e magazzino secondo le indicazioni 
contenute all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. L’Appaltatore è tenuto inoltre a 
prevedere un programma di pulizia quotidiana dei locali e a collegare i box agli impianti interni di 
cantiere;  
c. l’installazione di idonea segnaletica di sicurezza e della segnaletica stradale necessaria alla gestione 
del traffico interno ed esterno al cantiere;  
d. l’installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, 
nonché l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l’incolumità delle persone e dei 
mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l’interferenza con eventuali altre attività 
in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa 
zona;  
e. l’utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e l’allestimento delle opere provvisionali di protezione 
delle postazioni di lavoro;  
f. la fornitura alla Direzione dei Lavori ed alla Commissione di Collaudo di manodopera e di strumenti 
e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su 
strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo.  
 
 

Art. 14.1.5  
 Oneri relativi all’allestimento del cartello di cantiere 

 
1. Ove richiesto l’Appaltatore è tenuto alla fornitura e posa in opera, all’atto della formazione di 
cantieri di entità rilevante o comunque sottoposti ad autorizzazione edilizia, di n. 1 (una) tabella con 
indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo a base d’asta e contrattuale (riferito 
al singolo intervento), dell’Impresa aggiudicataria, del Responsabile Unico del Procedimento, dei 
progettisti delle opere, dell’ufficio di Direzione Lavori, dei coordinatori della sicurezza, della direzione 
e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle modalità di finanziamento 
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dei lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo fornito dalla 
Stazione Appaltante (articolo 118  comma 5 del Dlgs 163/06).  
2. I cartelli di cantiere dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero 
LL.PP. 16/90 n. 1729. Compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in 
base all’avanzamento dei lavori. Le informazioni contenute all’interno del cartello dovranno essere 
aggiornate a cura del Direttore Tecnico di cantiere. 
 
 

Art. 14.1.6 
 Oneri relativi al tracciamento delle opere 

 
1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 4, lettera h del DPR 207/2010 l’Appaltatore è tenuto ad eseguire il 
rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori.  
2. Il tracciamento delle opere dovrà avvenire secondo le seguenti fasi:  
a) Tracciamento preliminare delle opere mediante determinazione della quota definitiva del 
fabbricato e del relativo posizionamento planimetrico nei confronti del lotto. Il tracciamento dovrà 
estendersi, a seguito dell’avanzamento dei lavori, all’interno del fabbricato mediante indicazione delle 
quote altimetriche all’interno di ciascun vano. Il tracciamento dovrà inoltre permettere l’individuazione 
dei percorsi degli impianti con particolare attenzione all’individuazione delle colonne montanti, delle 
interferenze e delle sovrapposizioni. Il tracciamento degli impianti dovrà essere verificato anche in 
relazione alle indicazioni del progetto architettonico. L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare 
la conclusione del tracciamento alla Direzione Lavori. Sarà contrattualmente cura dell’Appaltatore 
predisporre idonee tabelle riportanti, vano per vano, le quote di stato di fatto e del piano finito del 
calpestio di progetto, tutte riferite ad un unico caposaldo. La tabella dovrà inoltre contenere una 
colonna di confronto con le quote prescritte dal progetto evidenziando eventuali anomalie. Tale tabella 
dovrà tra l’altro permettere di verificare le dimensioni dei materiali sottotraccia in raffronto agli spazi 
disponibili; 
b) Tracciamento finale delle opere effettuato dalla Direzione Lavori sulla base del tracciamento 
preliminare effettuato dall’Appaltatore mediante verifica delle quote determinate dall’Impresa. 
L’Appaltatore non potrà procedere con i lavori se non dopo la conclusione del tracciamento finale delle 
opere.  
3. Il tracciamento dovrà seguire le seguenti indicazioni di carattere generale:  
a) Il tracciamento planimetrico dei nuovi fabbricati dovrà essere effettuato mediante 
strumentazione topografica e mediante la successiva realizzazione di modine in legno e fili che 
determinino la sagoma delle strutture;  
b) Il tracciamento altimetrico dei nuovi fabbricati dovrà essere determinato mediante 
strumentazione topografica rispetto ai capisaldi indicati negli elaborati di progetto o negli elaborati 
forniti dalla Direzione Lavori. La quota del piano finito dei fabbricati dovrà essere segnalata in più 
punti dell’area mediante paletti in legno o ferro; 
c)  Il tracciamento delle pavimentazioni interne nei singoli vani del fabbricato esistente e dei nuovi 
fabbricati realizzati dovrà essere effettuato mediante un segno continuo colorato alla quota di 1,00 
metro dal piano finito del vano e con un chiodo in acciaio su almeno una parete del vano;  
d) Il tracciamento degli impianti dovrà essere effettuato mediante linee colorate da segnare su 
pareti e pavimenti secondo gli effettivi spazi di ingombro di condotte ed elementi incassati.  
4. Gli oneri previsti dal presente articolo sono da ritenersi compensati dai prezzi offerti in sede di gara.  
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Art. 14.1.7  

 Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori 
 

1. In relazione alla gestione del cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:  
a. la nomina del Direttore Tecnico del cantiere e del Responsabile della sicurezza secondo quanto 
specificato all’articolo 1.2 del Fascicolo II del Capitolato Speciale d’Appalto;  
b. l’adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e l’eventuale richiesta di deroga 
all’Amministrazione comunale;  
c. l’adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento 
agli articoli  159 e 160 del DPR 207/2010 - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere 
già eseguite;  
d. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, nonché l’esecuzione delle 
prove di laboratorio di cui al Capo 13 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto;  
e. l’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni 
sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in 
conformità di quanto disposto dal D.lgs n. 81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e 
coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza;  
f. la conservazione presso il cantiere della documentazione relativa alle opere provvisionali, 
attrezzature, elettroutensili, sostanze nocive e pericolose;  
g. la fornitura alla Stazione Appaltante di fotografie a colori 18x24 cm, ovvero su supporto informatico, 
dimostrative le fasi principali di lavorazione, l’armatura essenziale delle strutture,  
gli impianti sottotraccia e ogni altra opera sia necessario documentare per eventuali interventi 
successivi;  
h. prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione che possa precludere l’ispezione di opere o impianti 
realizzati l’Appaltatore si impegna di darne comunicazione al Direttore dei Lavori e alla Commissione 
di Collaudo;  
i. la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere necessarie all’Appaltatore e ai 
subappaltatori. La Direzione Lavori potrà richiedere all’Appaltatore di liberare porzione dell’area di 
cantiere anche al fine di permettere l’intervento di Imprese incaricate dalla Stazione Appaltante per 
l’esecuzione di opere escluse dal presente appalto;  
j. l’Appaltatore dovrà permettere il libero accesso al cantiere a qualunque altra Ditta incaricata dalla 
Stazione Appaltante per l’esecuzione di opere escluse dal presente appalto. L’Appaltatore non potrà 
richiedere indennizzi di sorta per il coordinamento delle lavorazione e degli spazi con tali Ditte;  
k. la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto. 
L’Appaltatore principale è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai 
subappaltatori e dai sub-fornitori;  
l. l’allestimento di opere provvisionali di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti 
presenti in cantiere, e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente;  
m. collaborare con l’Ufficio di Direzione Lavori per la tenuta del giornale dei lavori e della contabilità;  
n. fornire, alla Direzione Lavori o alla Commissione di Collaudo, la manodopera necessaria per 
l’esecuzione di saggi e di verifiche;  
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Art. 14.1.8  

 Oneri relativi all’esecuzione delle opere di demolizione 
 

1. L’Appaltatore è tenuto a fornire un proprio piano di dettaglio relativo alle operazioni di demolizione 
di singole strutture e di intere porzioni del fabbricato.  
2. L’Appaltatore è inoltre tenuto a presentare, con congruo anticipo, al Direttore dei Lavori i disegni 
dettagliati delle strutture provvisionali di sostegno delle parti dell’edificio da preservare.  
3. Al termine del montaggio delle strutture provvisionali il Direttore Tecnico dovrà produrre una 
dichiarazione di corretta esecuzione.  
4. L’Appaltatore è tenuto a fornire idonea documentazione circa il regolare smaltimento dei materiali di 
risulta connesso con le lavorazioni effettuate, che non dovranno rimanere in cantiere per più di 24 ore 
prima di essere portati a discarica nel rispetto della Normativa in vigore sull’argomento.  
 

Art. 14.1.9  
 Oneri relativi all’ultimazione dei lavori 

 
1. Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all’Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore 
compenso, i seguenti adempimenti:  
a. la pulizia completa dei locali interessati dai lavori secondo quanto riportato all’articolo 14.1.10 del 
presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto;  
b. all’ ultimazione dei lavori l’Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, 
provvedendo alla rimozione delle opere provvisionali, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i 
luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati per l’immediato utilizzo. Qualora gli automezzi impiegati per 
gli approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, 
l’Appaltatore è tenuto all’immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni.  
 

Art. 14.1.10  
 Oneri relativi alla pulizia finale delle strutture 

 
1. L’Appaltatore è tenuto alla pulizia sommaria dei locali interessati dai lavori secondo quanto di 
seguito riportato. Tale pulizia dovrà essere completata entro:  
3 (tre) giorni dalla data di ultimazione dei lavori per interventi di manutenzione di modesta entità;  
5 (cinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori per interventi di manutenzione di rilevante entità;  
 
2. Tale pulizia dovrà comprendere, a titolo esemplificativo:  
a. l’eliminazione di strutture provvisorie e di cantiere;  
b. la rimozione dei calcinacci e dei residui di lavorazione con conseguente trasporto a discarica;  
c. il trasporto a discarica di imballaggi; 
d. la rimozione degli eventuali teli di protezione;  
3. La pulizia dovrà estendersi ai passaggi utilizzati e alle eventuali aree esterne utilizzate per le 
operazioni di cantiere e di carico e scarico.  
4. In caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore la Stazione Appaltante vi provvederà d’ufficio 
mediante altra Impresa addebitando ogni onere all’Appaltatore stesso.  
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Art. 14.1.11  

 Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere 
 

1. Nella formulazione dell’offerta e nella programmazione dei lavori l’Appaltatore dovrà tenere conto 
della particolare viabilità circostanti le strutture.  
2. Si evidenzia che gli edifici in questione sono situati entro le mura della città di Roma e le strade 
circostanti sono pertanto sottoposte a valori massimi di portata e di dimensioni dei veicoli e a limiti di 
transito (zone a traffico limitato, aree pedonali e di mercato).  
3. L’Appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di 
eventuali trasporti eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere 
necessario alla predisposizione del cantiere.  

Art. 14.2  
 Osservanza dei contratti collettivi  

 
1. Nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente 
le disposizioni di cui all’articolo 118 del Dlgs 163/06.  
2. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.  
3. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione 
Lavori della Stazione Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, la Stazione 
Appaltante medesimo ingiunge all’Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia 
agli organismi suddetti e all’Ispettorato del lavoro.  
4. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo 
svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l’approvazione del certificato di regolare 
esecuzione.  
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Appaltatore è 
invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 
Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il 
termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in 
esecuzione del contratto.  
6. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del 
Procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro 
e della massima occupazione per i necessari accertamenti.  
7. L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la trasmissione della documentazione di cui all’articolo 9.3 del 
presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto relativa alla regolarità contributiva ed assicurativa 
dei dipendenti dell’Appaltatore, delle eventuali mandanti e dei subappaltatori.  
 

Art. 14.3  
 Spese contrattuali - Oneri fiscali 

 
1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 8 del DM 145/00, tutti gli oneri 
inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli 
tributari.  
2. L’imposta sul valore aggiunto è regolata come per Legge. 
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CAPO 15  

DISPOSIZIONI FINALI  
 

Art. 15.1  
 Trattamento dei dati personali 

 
1. Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. il Committente si riserva il diritto di inserire il 
nominativo dell’Impresa appaltatrice e dei subappaltatori all’interno della propria anagrafica.  
2. I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di 
accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
comunque nel rispetto della normativa vigente.  
3. L’Appaltatore potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati in ogni momento. Il 
mancato consenso al trattamento dei propri dati comporta l’esclusione dalla gara ovvero la mancata 
formalizzazione del contratto.  
4. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. 445/00 e D.P.R. 412/00, saranno trattati in conformità al 
D.Lgs. 196/03. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 
del citato D.Lgs.  
 
 

Art. 15.2  
 Definizione del contenzioso 

 
1. Fermo restando quanto specificato al riguardo dall’articolo 164 del DPR 207/2010 e dell’articolo 
240 del Dlgs 163/06 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si 
stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale. Si procederà ai sensi dell’articolo 34, del DM 
145/00.  
2. Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l’Appaltatore non può rallentare o sospendere i 
lavori in corso.  
3. Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli articoli 28 e 29 del 
Codice di Procedura Civile, è quello di Roma.  
 
 

Art. 15.3  
 Disposizioni finali 

 
1. La partecipazione al presente appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed 
osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Fascicolo del Capitolato Speciale 
d’Appalto e negli elaborati facenti parte integrante del progetto.  
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CAPO 1  

PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE OPERATIVA 
DEL CONTRATTO  

 
 

Art. 1.1  
Domicilio ai fini del contratto e ufficio operativo 

 
1. L’indeterminatezza della tipologia, del numero, dell’entità e del luogo degli interventi non consentirà 
all’Appaltatore l’installazione di uffici per il proprio personale tecnico e per la Direzione Lavori presso 
specifiche aree di cantiere. A tale scopo, quale onere contrattuale da ritenersi compensato dalle 
condizioni economiche offerte, l’Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio operativo entro la 
Provincia di Roma qualora non ne abbia già una propria sede.  
2. La necessità di costituire tale sede è inoltre giustificata dalla:  
a. necessità di interfacciarsi direttamente ed in breve tempo con una struttura tecnica attrezzata per la 
gestione delle segnalazioni, della richiesta degli interventi, delle attività di sopralluogo congiunto e 
preventivazione dell’intervento e del relativo ordine di lavoro della Direzione Lavori;  
b. necessità di un continuo punto di riferimento per il coordinamento tecnico degli interventi e per la 
contabilizzazione periodica delle opere;  
c. necessità di avere disponibilità immediata e continua della documentazione progettuale, contabile, 
amministrativa e di sicurezza dei singoli cantieri;  
d. necessità di un punto tecnico di riferimento per l’esecuzione interventi di manutenzione anche con 
carattere di estrema urgenza.  
3. Tale recapito, coincidente con il domicilio di cui all’articolo 2 del DM 145/00, dovrà essere 
comunicato dall’Appaltatore prima della stipula del contratto.  
4. Presso la sede dovrà essere presente un ufficio operativo dotato di una o più postazioni ufficio, 
almeno un P.C. (con sistema operativo e applicativi d’uso comune e compatibili con quelli della 
Stazione Appaltante) con collegamento internet, telefono fisso e fax.  
5. Ogni variazione del domicilio dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori.  
 
 

Art. 1.2  
 Direzione Tecnica 

 
1. In conformità a quanto previsto all’articolo 4.2 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto 
prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere nominati dall’Appaltatore un Direttore Tecnico e un Capo 
Cantiere che coordini le varie squadre lavorative. Tali nomine devono essere comunicate prima 
dell’inizio dei lavori al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento.  
2. Il Direttore Tecnico deve possedere come titolo di studio minimo il Diploma di Scuola Media 
Superiore di Geometra o Perito Edile (o titolo di studio equivalente), deve possedere comprovate 
capacità ed esperienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sicurezza.  
3. Il Direttore Tecnico dovrà altresì essere dotato di nomina da parte dell’Appaltatore quale 
Responsabile Operativo della Sicurezza del Cantiere e dovrà essere delegato per l’espletamento di tutte 
le procedure connesse alla contabilità, alla sospensione e ripresa dei lavori e, più in generale, alla 
gestione di ogni fase dell’appalto fino al collaudo provvisorio delle opere.  
4. Il Capo Cantiere deve possedere provata esperienza lavorativa e gestionale.  



52 
 

5. L’Amministrazione potrà esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti 
ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del DM 145/00.  
6. L’Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico e il Capo Cantiere dovranno assicurare l’organizzazione, 
la gestione tecnica e la corretta conduzione di ogni singolo intervento e, più in generale, dell’intero 
contratto.  
7. Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Stazione Appaltante, potrà essere 
coadiuvato da uno o più assistenti nominati dall’Impresa. Tali nominativi dovranno essere comunicati 
alla Direzione Lavori.  
8. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della 
Direzione Tecnica è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere.  
9. Il Direttore Tecnico, gli assistenti e il capo cantiere dovranno essere dotati di automezzi per 
l’esecuzione dei sopralluoghi e per il raggiungimento delle aree di lavoro.  
10. La variazione del nominativo del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata alla 
Direzione Lavori, inviando inoltre il relativo atto di mandato.  
 

Art. 1.3  
Recapiti dell’Appaltatore 

 
1. L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante la presenza dei seguenti recapiti per l’intera 
durata del contratto:  
a. Telefono cellulare  
Il Direttore Tecnico di cui all’articolo 1.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto 
dovrà essere dotato di telefono cellulare e dovrà garantire la propria reperibilità tutti i giorni, feriali e 
festivi, 24 ore su 24. In sede di offerta si dovrà tenere conto dell’obbligo di reperibilità in quanto 
compensato dalle condizioni economiche offerte.  
Un eventuale sostituto temporaneo del Direttore Tecnico, il cui nominativo dovrà preventivamente 
essere comunicato alla Stazione Appaltante, dovrà garantire la stessa reperibilità.  
Eventuali assistenti, capi cantiere potranno essere dotati di specifici recapiti telefonici da comunicare 
alla Direzione Lavori  
b. Telefono fisso  
Presso l’ufficio operativo cui all’articolo 1.1 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto 
dovrà essere garantita la ricezione di chiamate presso la postazione telefonica fissa tutti i giorni feriali, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.  
c. Posta elettronica  
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori un indirizzo di posta elettronica. Tale casella 
dovrà essere verificata costantemente nell’arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì 
in particolare nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 15:00.  
d. Fax  
Dovrà essere garantita la ricezione di fax 24 ore su 24. La ricezione dovrà essere verificata 
costantemente nell’arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì in particolare nella 
fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 15:00.  
Ogni variazione dei recapiti dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori.  
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Art. 1.4  

 Squadre di lavoro 
 
1. Per l’esecuzione dei lavori previsti dal presente Capitolato, l’Appaltatore dovrà essere in grado di 
mettere a disposizione un numero adeguato di squadre di intervento al fine di eseguire 
contemporaneamente più interventi ordinati giornalmente dalla Direzione Lavori;  
2. Le squadre devono essere coordinate dal Capo Cantiere, e devono essere dimensionate in modo 
sufficiente all’espletamento delle lavorazioni richieste nell’ordine di intervento;  
3. La squadra ideale è formata da almeno due persone, di cui un operaio specializzato e un operaio 
qualificato o manovale; l’operaio specializzato deve essere indicato come referente interno della 
squadra ovvero Capo Squadra. Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate secondo la 
tipologia dell’intervento con:  
- mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste;  
- materiali edili necessari di caratteristiche ed in quantità adeguate;  
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.  
4. L’Appaltatore è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito ai lavori. Gli 
interventi dovranno essere svolti nel rispetto delle attività istituzionali.  
5. L’Appaltatore dovrà inoltre curare il regolare impiego dei mezzi e delle attrezzature, nonché 
l’osservanza delle prescrizioni generali e particolari contenute nei piani per la sicurezza fisica dei 
lavoratori, di cui alle disposizioni vigenti in materia.  
6. Il presente articolo si applica anche ai subappaltatori.  
 
 

Art. 1.5  
Oneri specifici relativi alla gestione delle squadre di lavoro 

 
1. È contrattualmente stabilito che la gestione delle squadre di lavoro e degli accessi alle aree di 
cantiere sarà diretta responsabilità del Direttore Tecnico e del Capo Cantiere nominati dall’Appaltatore.  
2. Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi 
unitari di contratto i seguenti oneri:  
a. ai sensi del comma 3 dell’articolo 36-bis del DL 223/06, coordinato con la legge di conversione 
Legge 248/06, il personale occupato nelle squadre dovrà essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore 
di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverà 
anche in capo ai lavoratori autonomi che eserciteranno direttamente la propria attività nei cantieri, i 
quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto. La violazione delle disposizioni sopra dette 
comporterà, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 36-bis del DL 
223/06, coordinato con la legge di conversione Legge 248/06, da parte degli organi competenti, anche 
grave inadempimento in materia di sicurezza;  
b. l’Appaltatore, nella figura del Direttore Tecnico o del Capo cantiere deve provvedere a comunicare, 
prima della consegna generale dei lavori di cui all’art. 2.1.1., alla Direzione Lavori, al RSPP delle 
Biblioteche e all’eventuale Coordinatore della Sicurezza, i nominativi del personale componente le 
squadre di lavoro e dell’ulteriore personale che l’Appaltatore prevede di utilizzare presso le aree di 
intervento. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato, e 
dovrà essere prodotta anche per le squadre degli eventuali subappaltatori. La comunicazione dovrà 
essere accompagnata da copia dichiarata conforme all’originale del Libro Unico.  
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c. l’accesso alle aree di lavoro da parte di visitatori e di personale non autorizzato è subordinato alla 
continua presenza del Direttore Tecnico dell’Impresa o del Capo Cantiere e comunque sarà limitato alle 
parti del cantiere in cui non saranno in corso lavorazioni pericolose.  
 
 

Art. 1.6  
 Risoluzione del contratto per grave inadempimento 

nel rispetto degli obblighi contrattuali 
 
1. Con riferimento al Capo 12 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto, oltre agli eventuali 
inadempimenti contrattuali accertati dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori verrà considerato grave 
inadempimento contrattuale il verificarsi di una delle seguenti casistiche:  
a. mancata costituzione oppure chiusura dell’ufficio operativo di cui all’articolo 1.1 del presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto;  
b. mancata nomina del Direttore Tecnico di cui all’articolo 1.2 del presente Fascicolo del Capitolato 
Speciale d’Appalto o sostituzione dello stesso in corso d’opera con individuo privo dei titoli e delle 
capacità richiesti;  
c. mancata nomina del Capo Cantiere di cui all’articolo 1.2 del presente Fascicolo del Capitolato 
Speciale d’Appalto o sostituzione dello stesso in corso d’opera con individuo privo dei titoli e delle 
capacità richiesti;  
d. mancata costituzione o mancato mantenimento dei recapiti di cui all’articolo 1.3 del presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto;  
e. mancanza di personale e attrezzatura adeguata ai sensi dell’articolo 1.4 del Presente Fascicolo del 
Capitolato Speciale d’Appalto;  
f. grave inadempimento nell’ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1.5 del Presente Fascicolo 
del Capitolato Speciale d’Appalto.  
2. La Direzione Lavori provvederà a comunicare il verificarsi di una delle situazioni di cui al comma 
precedente al Responsabile del Procedimento, il quale potrà promuovere l’avvio della procedura di cui 
all’articolo 136 del Dlgs 163/06.  
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CAPO 2  

PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE TEMPORALE 
DEL CONTRATTO  

 
 

Art. 2.1 
Consegna dei lavori 

 
Art. 2.1.1 

Consegna generale dei lavori 
 
1. Dalla data di consegna dei lavori decorreranno i termini di durata contrattuale di cui all’articolo 5.1 
del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto. Delle operazioni di consegna verrà redatto apposito 
verbale in contraddittorio con l’Appaltatore ai sensi dell’articolo 154 del DPR 207/2010.  
2. In assenza del provvedimento d’urgenza, la consegna generale dei lavori in via ordinaria verrà 
effettuata entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione, da parte del 
Direttore dei Lavori, dell’Appaltatore.  
3. Dalla data del suddetto verbale la Direzione lavori potrà procedere alla consegna dei lavori relativi 
ad ogni singolo intervento all’Appaltatore secondo le modalità previste dall’articolo 2.1.2 del presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
 

Art. 2.1.2  
 Sopralluogo e quantificazione economica preliminari alla consegna lavori del singolo intervento 

 
1. La Direzione Lavori della Stazione Appaltante si avvarrà di un proprio sistema informatico per la 
gestione tecnica ed economica dell’appalto. Tale sistema potrà generare in automatico le richieste di 
intervento e i relativi ordini di lavoro che verranno inviati all’Appaltatore secondo le modalità riportate 
nell’art. 2.1.3.  
2. La Direzione Lavori, tramite il suddetto sistema informatico, vaglierà le segnalazioni provenienti 
dalle strutture interessate, e provvederà ad inviare all’appaltatore, all’indirizzo di posta elettronica cui 
all’articolo 1.3, comma 1 lettera c), del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto, 
comunicazioni denominate “richiesta di sopralluogo e preventivo”, nelle quali saranno riportate le 
segnalazioni accorpate per struttura, e sarà indicata data e orario di sopralluogo.  
3. Per gli interventi di manutenzione di modesta entità e per gli interventi di entità e complessità 
rilevante, l’Appaltatore per il tramite del proprio Direttore Tecnico ha l’obbligo di effettuare un 
sopralluogo preliminare conoscitivo insieme ai tecnici della Direzione Lavori, ovvero insieme a 
personale appositamente delegato delle diverse strutture della Biblioteca, e ad elaborare un preventivo 
in contraddittorio con la Direzione Lavori, sulla base del prezziario contrattuale ovvero concordando 
nuovi prezzi nei casi in cui le lavorazioni necessarie non siano presenti nel prezziario. Qualora 
l’intervento richieda l’esecuzione di opere comprese in categorie di lavori subappaltate è obbligatoria la 
presenza al sopralluogo dell’impresa subappaltatrice. I sopralluoghi saranno organizzati dalla stazione 
appaltante in modo tale da ottimizzare i tempi e consentire la presa visione del maggior numero di 
interventi nell’ambito di una medesima struttura.  
4. I sopralluoghi obbligatori e l’elaborazione dei preventivi saranno compensati per i soli interventi di 
manutenzione di modesta entità e complessità, con un importo di € 50,00 (euro cinquanta/00) 
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giornaliero per singola struttura visitata. Per quanto attiene agli interventi di entità e complessità 
rilevante il sopralluogo obbligatorio ed elaborazione di preventivo sono ricompresi nel costo 
dell’intervento.  
5. Durante il sopralluogo potranno essere:  

• individuati luogo e contesto dove deve essere realizzato l’intervento;  
• individuate le lavorazioni che dovranno essere realizzate nel corso degli interventi; 
• esaminati eventuali ulteriori lavori in corso (pericoli interferenziali);  
• fissati, da parte del Direttore dei Lavori, sentito l’Appaltatore, la durata e/o i termini di 

ultimazione dei lavori;  
• individuati gli eventuali elaborati grafici tecnici esecutivi o i loro aggiornamenti, da predisporre 

a cura della Stazione Appaltante, necessari per dare corso all’esecuzione degli interventi; 
•  individuate le procedure di coordinamento con le attività lavorative e istituzionali svolte presso 

le strutture e tutti gli interventi necessari alla salvaguardia del personale e degli utenti;  
• valutati gli apprestamenti di sicurezza necessari all’esecuzione dei lavori, la necessità di 

coordinamento con altre Ditte presenti nelle aree di lavoro e l’eventuale applicabilità delle 
disposizioni di cui al Dlgs. 81/2008 e s.m.i..  

 
6. Conseguentemente al sopralluogo l’Appaltatore formulerà una quantificazione economica 
dell’intervento, che presenterà alla Direzione Lavori, nel termine obbligatorio di tre giorni lavorativi 
dalla richiesta di sopralluogo e preventivazione per interventi di modesta entità e di cinque giorni 
lavorativi dalla richiesta di sopralluogo e preventivazione per interventi complessi. La quantificazione 
economica dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica. La Direzione Lavori, dopo attenta 
valutazione tecnica-quantitativa-economica, potrà accettarla e inviare apposito ordine di intervento, o 
modificarla, concordando in contraddittorio con l’Appaltatore la congruità tecnica–quantitativa-
economica.  
8. La Direzione Lavori provvederà alla consegna dei lavori per singolo intervento con le modalità 
descritte nell’articolo seguente  
 

Art. 2.1.3  
 Consegna dei lavori per singolo intervento 

 
1. Il Direttore dei lavori, provvederà ad inviare all’Appaltatore singoli ordini di intervento (O.D.I.).  
2. L’ordine di intervento meglio descritto nell’articolo 2.2 del presente Fascicolo del Capitolato 
Speciale d’Appalto, indicherà l’area di esecuzione dell’intervento, le relative finalità e modalità 
esecutive, la data di inizio e di fine dei lavori ed ogni ulteriore informazione utile all’esecuzione delle 
opere.  
3. Dalla data di ricevimento dell’ordine di intervento, il Direttore Tecnico tramite il Capo Cantiere 
provvederà all’organizzazione delle maestranze ed all’approvvigionamento dei materiali e darà corso ai 
lavori nel tempo fissato dal suddetto ordine di intervento.  
4. Dalla data di ricevimento dell’ordine di intervento, decorreranno i termini riportati nell’articolo 2.3 
del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto per l’inizio delle opere (variabili per tipologia 
e grado di urgenza del lavoro). Il mancato rispetto dei termini per l’inizio dell’intervento comporterà 
l’applicazione della penale di cui all’articolo 2.7 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
5. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere 
all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.   
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6. I lavori dovranno essere sviluppati secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed 
attenendosi  all’eventuale programma di esecuzione redatto ai sensi dell’articolo 4.1 del Fascicolo I del 
Capitolato Speciale d’Appalto.  
7. Nel caso in cui gli interventi rientrassero nell’ambito di applicazione del D.lgs. 81/2008 o richiedano 
particolari apprestamenti di sicurezza i lavori effettivi non potranno iniziare sino al completamento 
delle operazioni di accantieramento previste rispettivamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento 
fornito dalla Stazione Appaltante o dal Piano Sostitutivo di Sicurezza o dal Piano Operativo di 
Sicurezza redatti dall’Appaltatore. La conformità dovrà essere certificata mediante idoneo verbale con 
il quale verrà formalizzata l’ultimazione della fase di accantieramento e la completezza della 
documentazione relativa alla sicurezza del cantiere presentata dall’Appaltatore. Tale verbale deve 
essere redatto dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione eventualmente nominato in 
contraddittorio con l’Appaltatore. Copia del verbale verrà trasmesso al Responsabile del Procedimento.  
 

Art. 2.2 
 Contenuto e forma dell’ordine di intervento 

 
1. L’ordine di lavoro di cui all’Articolo 2.1.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto 
sarà inviato preferibilmente con la seguente modalità:  
- come allegato a un messaggio di posta elettronica inviato  all’indirizzo di cui all’articolo 1.3, comma 
1 lettera c). Tale casella dovrà poter essere consultabile dall’Ufficio operativo di cui all’articolo 1.1 del 
presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto.  
Solo in caso di interruzione del servizio di posta elettronica per guasto di rete si utilizzeranno le 
seguenti modalità:  
- fax inviato all’ufficio operativo suddetto;  
- consegna brevi manu  all’Appaltatore o al Direttore Tecnico.  
2.L’ordine di lavoro conterrà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 154 del DPR 207/2010, le 
seguenti informazioni:  
a) Numero e data ordine. 
Indica il numero univoco dell’ordine di intervento e la data di trasmissione dalla quale verranno 
computati i termini massimi di inizio dei lavori;  
b) Oggetto dell’intervento.  
Descrive l’immobile oggetto di intervento e la sua ubicazione; 
c) Dettaglio.  
Potrà essere utilizzato dalla Direzione Lavori per indicare piano e locale e componente strutturale 
oggetto di intervento; 
d) Descrizione dell’intervento.  
Conterrà la descrizione dell’eventuale  problema riscontrato o segnalato dall’utenza e la modalità di 
intervento; 
e) Note di localizzazione. 
Potrà essere utilizzato dalla Direzione Lavori per ulteriori indicazioni di localizzazione dei lavori o 
delle aree di lavoro; 
f) Note di intervento.  
Potrà essere utilizzato dalla Direzione Lavori per ulteriori indicazioni sulle specifiche procedure di 
intervento, sulle procedure di coordinamento con attività istituzionali, sulle lavorazioni. Potranno 
inoltre essere identificati i prezzi unitari a cui afferiscono le lavorazioni che verranno eseguite e 
contabilizzate; 
g) Grado di urgenza.  
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Indicherà la categoria e la priorità di intervento in conformità alle casistiche previste dal presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto. Da tale indicazione deriverà la conseguente tempistica di 
ultimazione; 
h) Inizio lavori.  
Indicherà la data entro la quale dovranno iniziare i lavori, in conformità alle casistiche previste dal 
presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto. Da tale data decorrono i termini di applicazione 
della penale di cui all’articolo 2.7 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto. Se tale 
campo non riporta alcun dato si ritiene confermata la data di inizio lavori derivante dall’applicazione 
dei termini massimi di intervento previsti per il grado di urgenza dal presente Fascicolo del Capitolato 
Speciale d’appalto; 
i) Scadenza. 
Indicherà la data entro la quale dovranno terminare i lavori. Tale data è disposta dalla Direzione Lavori 
in relazione all’entità e alle caratteristiche dell’intervento. Da tale data decorrono i termini di 
applicazione della penale di cui all’articolo 2.7 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 
j) Area.  
Indicherà l’Ufficio dell’Amministrazione che gestirà l’evento; 
k) Referente.  
Indicherà il nominativo del Direttore dei Lavori o dell’assistente che provvederà a coordinare e 
contabilizzare l’intervento; 
l) Referente Impresa.  
Indicherà il nominativo dell’Appaltatore; 
m) Assistente.  
Indicherà il nominativo del Direttore Tecnico o dell’eventuale sostituto responsabile della condotta dei 
lavori per l’Appalto; 
n) Preventivo N. / Del … / Importo preventivo  
Riporta l’eventuale numero, data e importo di una specifica stima preventiva del lavoro; 
o) Importo impegnato.  
Riporta l’eventuale importo che la Direzione Lavori ha impegnato per l’esecuzione del singolo 
intervento; 
p) Diritto chiamata.  
Riporta l’eventuale importo per diritto di chiamata o maggiorazione del prezzo della manodopera per 
l’esecuzione dei lavori in giornata festiva o in orario notturno; 
q) Progressivo invio / Data invio.  
Numero progressivo e data di invio dell’ordine quando questa non coincida con quella di emissione 
dell’ordine stesso; 
r) Data annullamento / Motivo annullamento.  
Eventuale annullamento dell’ordine emesso dalla Direzione Lavori ed eventuale motivo di 
annullamento; 
s) Riepilogo misure.  
In tale sezione verranno riepilogate, a preventivo o a consuntivo gli importi contabilizzati con 
riferimento ai prezzi unitari di contratto e alle eventuali opere in economia; 
t) Importo base. 
Importo determinato sulla base dei prezzi posti a base d’asta;  
u) Ribasso.  
Importo ribassato secondo la percentuale di sconto offerta; 
v) Diritti chiamata.  
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w) Eventuali diritti di chiamata; 
x) Oneri sicurezza.  
Oneri di sicurezza riconosciuti; 
y) Ritenuta infortuni  
Ritenuta a garanzia degli infortuni come da Legge.  
z) Importo Lordo  
Importo complessivo contabilizzato dell’intervento 
 

Art. 2.3  
 Programma provvisorio dei lavori 

 
1. L’appaltatore è tenuto a presentare il programma provvisorio dei lavori, nel quale per ciascun 
fabbricato devono essere elencati gli interventi (N° di ordine) ai quali si darà corso.  
2. Il programma deve essere inviato al Direttore dei Lavori a mezzo posta elettronica almeno il giorno 
precedente l’inizio dei lavori.  
3. In caso di interruzione del servizio di posta elettronica la trasmissione dei documenti del presente 
articolo dovrà avvenire a mezzo fax , sempre nel rispetto dei termini temporali sopraccitati  
 

Art. 2.4  
 Tipologia degli interventi e relativo termine massimo di inizio dei lavori 

 
1. L’appalto comprende tutti gli interventi manutentivi (manutenzione ordinaria e straordinaria non 
programmata e non programmabile) occorrenti per il mantenimento della perfetta conservazione in 
buono stato del patrimonio immobiliare dell’Istituzione Biblioteche Centri Culturali. Il contratto si 
estenderà inoltre ad eventuali nuove strutture attivate durante la durata del contratto.  
2. È di esclusiva competenza dell’Appaltatore l’organizzazione di ogni singolo intervento e del 
contratto nel suo complesso, ferme restando le disposizioni contrattuali e le disposizioni impartite dalla 
Direzione Lavori.  
3. L’Appaltatore deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi accessori ed 
attrezzature necessarie alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere da eseguire.  
4. Nel presente articolo verranno disciplinati i termini relativi all’inizio di ciascun intervento richiesto 
dalla Direzione Lavori. Il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimati i lavori verrà 
specificato all’interno dell’ordine di lavoro inviato dalla Direzione Lavori.  
5. Gli interventi si distinguono nelle seguenti tipologie ( con relativo termine entro il quale dare inizio 
ai lavori):  
Attività di manutenzione di modesta entità e complessità: 3 giorni lavorativi  
Attività di manutenzione di entità e complessità rilevante: 7 giorni lavorativi  
Attività di manutenzione urgenti e di pronto intervento: Max 24 ore  
 
 

Art. 2.4.1  
Interventi di manutenzione di modesta entità e complessità 

 
1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui al presente fascicolo verranno considerati “Interventi 
di manutenzione di modesta entità e complessità” gli interventi che ricadono nelle macrotipologie 
indicate all’allegato 1.  
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2. L’impresa dovrà dare inizio ai lavori entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
ricevimento dall’ordine di intervento. In funzione della complessità e dell’entità dell’intervento la 
Direzione Lavori potrà derogare da tale disposizione riportando esplicitamente un diverso termine 
all’interno dell’ordine di intervento.  
3. Oltre il termine di cui al comma precedente si provvederà all’applicazione della penale di cui 
all’articolo 2.7 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto.  
4. Nel caso di impossibilità di eseguire l’intervento o parti dell’intervento l’Appaltatore potrà 
comunicare eventuali difficoltà oggettive e documentate riscontrate al fine di concordare con la 
Direzione Lavori un diverso termine di inizio lavori ovvero una sospensione parziale della parte 
dell’intervento non eseguibile.  
5. La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la 
Direzione Lavori e il Direttore Tecnico ai sensi dell’articolo 185 del DPR 207/2010. Vista la natura 
dell’appalto e la molteplicità degli interventi la verifica in contraddittorio con l’Appaltatore avverrà, 
oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale.  
6. L’Appaltatore provvederà ad inviare alla Direzione Lavori i rapporti di intervento di cui all’articolo 
3.1.1 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto. Tali rapporti, da considerarsi documenti 
riassuntivi e brogliacci di cantiere ai sensi all’articolo 183 comma 3 del DPR 207/2010, verranno 
confrontati con le rilevazioni ufficiali effettuate dalla Direzione Lavori in contraddittorio con 
l’Appaltatore.  

Art. 2.4.2  
 Interventi di manutenzione di entità e complessità rilevante 

 
1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui al presente fascicolo verranno considerati “Interventi 
di manutenzione di entità e complessità rilevante” gli interventi che ricadono nelle macrotipologie 
indicate all’allegato 2 del presente fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto.  
2. L’Impresa dovrà dare inizio ai lavori entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data 
di ricevimento dall’ordine di intervento. In funzione della complessità e dell’entità dell’intervento la 
Direzione Lavori potrà derogare da tale disposizione riportando esplicitamente un diverso termine 
all’interno dell’ordine di intervento.  
3. Oltre il termine di cui al comma precedente si provvederà all’applicazione della penale di cui 
all’articolo 2.7 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto.  
4. La Direzione Lavori, può proporre al Responsabile del Procedimento di convocare l’Appaltatore o il 
Direttore Tecnico ad una riunione di coordinamento alle quali, oltre al Direttore dei Lavori ed agli 
eventuali assistenti, potranno altresì essere presenti:  
- il Responsabile del Procedimento;  
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione appaltante od un suo delegato;  
- il Direttore della struttura dell’Istituzione Biblioteche Centri Culturali interessato dai lavori od un suo 
delegato;  
- eventuali responsabili di uffici interessati dai lavori.  
5. Nel corso della riunione si provvederà a:  
a) illustrare l’intervento ed ogni sua fase agli intervenuti;  
b) individuare gli interventi che dovranno essere realizzati;  
c) esaminare eventuali ulteriori lavori in corso;  
d) fissare, da parte del Direttore dei Lavori sentito l’Appaltatore, la durata e/o i termini di ultimazione 

dei lavori;  
e) individuare gli eventuali elaborati grafici tecnici, esecutivi o i loro aggiornamenti, da predisporre a 

cura della Stazione Appaltante, necessari per dare corso all’esecuzione degli interventi;  
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f) individuare le procedure di coordinamento con le attività istituzionali svolte presso le strutture e 
tutti gli interventi necessari alla salvaguardia del personale e degli utenti;  

g) valutare gli apprestamenti di sicurezza necessari all’esecuzione dei lavori, la necessità di 
coordinamento con altre Ditte presenti nelle aree di lavoro e l’eventuale applicabilità delle 
disposizioni di cui al Dlgs. 81/2008 e s.m.i..  

6. Della riunione verrà redatto apposito verbale, controfirmato per accettazione, da tutti i partecipanti 
alla riunione medesima.  
7. A seguito dell’incontro di coordinamento la Direzione Lavori provvederà all’invio degli elaborati 
esplicativi eventualmente necessari all’Appaltatore e alla formale consegna dei lavori, ai sensi 
dell’articolo 154 del DPR 207/2010.  
Tale consegna potrà essere effettuata con verbale redatto in contraddittorio o mediante l’invio 
dell’ordine di intervento di cui all’articolo 2.2 del presente Fascicolo  
del Capitolato Speciale d’Appalto. Il verbale di consegna o l’ordine di lavoro riporterà la data entro la 
quale dovranno essere perentoriamente finiti i lavori. L’Appaltatore dovrà presentare il Piano 
Sostitutivo di Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza.  
8. La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la 
Direzione Lavori e il Direttore Tecnico, ai sensi dell’articolo 185 del DPR 207/2010. La misurazione 
delle opere verrà effettuata secondo le cadenze stabilite dalla Direzione Lavori in base alla tipologia e 
alla tempistica delle opere.  
9. Fermo restando che la contabilizzazione degli interventi ricadenti all’interno della presente tipologia 
avverrà mediante tenuta formale della contabilità e mediante rilevazioni effettuate in contraddittorio, la 
Direzione Lavori potrà comunque richiedere l’invio dei rapporti di intervento di cui all’articolo 3.1 del 
presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto da parte del Direttore Tecnico.  
 

Art. 2.4.3  
 Interventi di manutenzione urgenti e di pronto intervento 

 
1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui al presente articolo verranno considerati “Interventi 
di manutenzione urgenti e di pronto intervento” gli interventi di qualsiasi genere, entità e complessità, 
ritenuti dal Responsabile del Procedimento o dalla Direzione Lavori necessari ad eliminare o a ridurre:  
• situazioni di pericolo per il personale o l’utenza;  
• situazioni che possano arrecare danni ad immobili, mobili e attrezzature;  
• situazioni che possano arrecare, anche solo potenzialmente, danni diretti o indiretti a cose e 

persone;  
• situazioni che incidano, o che anche solo potenzialmente possano incidere, sullo svolgimento delle 

attività lavorative e istituzionali dell’Istituzione Biblioteche Centri Culturali.  
2. Tali interventi si intendono ordinati con una richiesta di intervento inoltrata da parte della Direzione 
Lavori mediante:  
a) chiamata al recapito telefonico cellulare di cui all’articolo 1.3, comma 1 lettera a), del presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto effettuata dal Direttore dei Lavori o da un suo assistente al 
Direttore Tecnico o all’Appaltatore;  
b) chiamata al recapito telefonico fisso di cui all’articolo 1.3, comma 1 lettera b), del presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto effettuata dal Direttore dei Lavori o da un suo assistente;  
c) fax inviato all’ufficio operativo di cui all’articolo 1.3, comma 1 lettera d) del presente Fascicolo del 
Capitolato Speciale d’Appalto; 
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d) come allegato a un messaggio di posta elettronica inviata all’indirizzo indicato dall’Appaltatore. 
Tale casella dovrà poter essere consultabile dall’ufficio operativo di cui all’articolo 1.1 del presente 
Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto;  
3. A posteriori verrà associato al lavoro uno specifico ordine di intervento secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 2.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto. L’ordine di lavoro 
riporterà la data entro la quale dovranno essere perentoriamente finiti i lavori.  
4. L’Appaltatore deve dare corso all’intervento presentandosi sul posto, con la necessaria dotazione, nel 
tempo indicato dalla Direzione Lavori e comunque di norma entro massimo 24 ore (ventiquattro ore) 
dal ricevimento della disposizione e dispiegando idonea organizzazione di uomini e mezzi per una 
risoluzione dell’urgenza più rapida possibile.  
5. Nessun compenso verrà riconosciuto nel caso in cui il personale e le attrezzature messe a 
disposizione per l’esecuzione degli interventi d’urgenza non venissero utilizzate. Gli oneri per la 
disponibilità e per l’eventuale utilizzo d’urgenza della squadra, o di parte della squadra, di cui al 
comma precedente sono da ritenersi compensati dalle maggiorazioni previste dal presente articolo.  
6. Per l’attività di pronto intervento così configurato nel presente articolo, all’Impresa sarà riconosciuto 
un compenso aggiuntivo pari al 25 % da applicarsi in sede di contabilità ai prezzi di elenco ridotti del 
ribasso d’asta. La partecipazione all’appalto comporta l’accettazione dell’entità di tale maggiorazione 
da parte dell’Appaltatore.  
7. La Direzione Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento potrà richiedere ai sensi 
dell’articolo 27, comma 2, del DM 145/00, di avviare o proseguire un intervento:  
- nelle giornate festive;  
- oltre l’orario di lavoro;  
- in orario notturno.  
8. Per gli interventi di cui al precedente comma sarà riconosciuto, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 del 
DM 145/00 un compenso aggiuntivo, oltre a quello disposto al comma 6 del presente articolo, pari a:  
- lavoro festivo: 45%  
- lavoro notturno straordinario: 40%  
- lavoro festivo notturno: 50%  
9. Tale maggiorazione sarà riconosciuta unicamente sulla quota di manodopera delle lavorazioni o delle 
parti di lavorazioni eseguite oltre il normale orario di lavoro.  
10. Per la valutazione dell’incidenza della manodopera su ogni singola lavorazione si farà riferimento 
alle percentuali di cui all’articolo 6.2 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto.  
11. Non verrà riconosciuta alcuna maggiorazione relativamente alla reperibilità e all’intervento del 
Direttore Tecnico di cui agli articoli 1. 2 e 1.3 del presente Fascicolo in quanto tale obbligo dovrà 
ritenersi compensato dalle condizioni economiche offerte (prezzi unitari contrattuali).  
12. Gli interventi d’urgenza e i lavori in orario straordinario dovranno essere esplicitamente e 
formalmente richiesti dal Direttore Lavori. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per lavori 
eseguiti dall’Appaltatore senza richiesta specifica del Direttore Lavori.  
13. La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la 
Direzione Lavori e il Direttore Tecnico ai sensi dell’articolo 185 del DPR 207/2010.  
14. L’Appaltatore dovrà inviare alla Direzione Lavori i rapporti di intervento di cui all’articolo 3.1.1 
del presente Fascicolo dello Schema di Contratto. Tali rapporti, da considerarsi documenti riassuntivi e 
brogliacci di cantiere ai sensi all’articolo 183 comma 3 del DPR 207/2010, verranno confrontati con le 
rilevazioni ufficiali effettuate dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore.  
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Art. 2.5  

 Lavoro notturno e festivo 
 
1. La Direzione Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte o 
nei giorni festivi. Tale richiesta deve risultare da un atto formale della Direzione Lavori.  
 
2. Per tale incombenza verrà riconosciuta la maggiorazione di cui all’articolo 2.4.3, commi da 8 a 11, 
del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto 
 

Art. 2.6  
 Ultimazione di ciascun intervento 

 
1. L’ultimazione dei lavori di ciascun intervento, in conformità a quanto previsto all’articolo 159, 
comma 12, del DPR 207/2010, è comunicata per iscritto dall’Appaltatore.  
2. Dopo la chiusura di ciascun intervento l’Appaltatore è tenuto ad inviare i rapporti di intervento di cui 
all’articolo 3.1.1 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 

Art. 2.7  
 Penale per il ritardo 

 
1. La penale di cui all’articolo 5.3 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto, pari all’1 per mille 
(euro uno ogni mille) dell’ammontare netto contrattuale complessivo del singolo intervento, trova 
applicazione nei casi riportati nella seguente tabella:  
a. per gli interventi di cui agli articoli 2.4.1 e 2.4.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale 
d’Appalto, la penale verrà applicata ad ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio di ogni 
singolo intervento oltre il termine riportato agli articoli citati;  
b. per gli interventi di cui all’articolo 2.4.3 del presente Fascicolo dello Schema di Contratto la penale 
verrà applicata ad ogni ora di ritardo nell’inizio di ogni singolo intervento oltre il termine riportato 
all’articolo citato;  
c. per l’ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo intervento di cui agli articoli 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 
del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto oltre i termini fissati dalla Direzione Lavori 
all’interno dell’ordine di intervento di cui all’articolo 2.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale 
d’Appalto la penale verrà applicata ad ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;  
d. per la ripresa dei lavori a seguito di un verbale di sospensione disposta dalla Direzione Lavori, oltre 
ai termini riportati negli articoli 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale 
d’Appalto (si dovrà considerare il termine relativo all’inizio dei lavori per la tipologia e il grado di 
urgenza del lavoro sospeso  salvo altro termine indicato dalla Direzione Lavori) la penale verrà 
applicata ad ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;  
e. per l’ inizio e ultimazione di lavori di ripristino di opere non accettate dalla Direzione Lavori oltre il 
termine indicato dalla Direzione Lavori stessa all’interno del proprio ordine di servizio verrà applicata 
ad ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;  
2. La penale di cui alla lettera d) verrà calcolata sull’importo netto contrattuale dei lavori del singolo 
intervento ancora da eseguire (lavorazioni oggetto di ripresa dei lavori).  
3. La penale di cui al punto e) verrà calcolata sull’importo netto contrattuale dei lavori di demolizione e 
ripristino delle opere non accettate dalla Direzione Lavori.  
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Art. 2.8 

 Penali per altri inadempimenti nella gestione temporale del contratto 
 
1. Saranno addebitate penali specifiche, ogni volta che si verificheranno i seguenti inadempimenti 
correlati alla gestione temporale del contratto:  
a. Mancata presentazione della quantificazione economica dell’intervento nei termini prescritti all’art. 
2.1.2 comma 6 (tre giorni dalla richiesta di sopralluogo e preventivazione per interventi modesti e 
cinque giorni dalla richiesta di sopralluogo e preventivazione per interventi complessi)  penale € 100,00  
b. Mancata presentazione del programma provvisorio dei lavori nei termini previsti all’art. 2.3 (entro il 
giorno precedente l’inizio dei lavori) penale € 50,00  
2. Le penali di cui al comma 1 saranno contestate in forma scritta dalla Stazione Appaltante 
immediatamente allo scadere dei termini per l’adempimento e saranno contabilizzate in detrazione in 
occasione del primo pagamento successivo all’evento.  
3. Per gli adempimenti di cui al comma 1 lettere b. è prevista una tolleranza di 24 ore di ritardo rispetto 
al termine per la presentazione.  
 

Art. 2.9  
 Risoluzione del contratto per grave inadempimento nel rispetto dei termini contrattuali 

 
1. Con riferimento al Capo 12 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto, oltre agli eventuali 
inadempimenti contrattuali accertati dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori verrà considerato grave 
inadempimento contrattuale il verificarsi di una delle seguenti casistiche:  
a. per gli interventi di cui agli articoli 2.4.1 e 2.4.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale 
d’Appalto:  
-inizio dei lavori relativi ad ogni singolo intervento oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;  
b. per gli interventi di cui all’articolo 2.4.3 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto:  
- inizio dei lavori relativi ad ogni singolo intervento oltre 24 (ventiquattro) ore dall’inizio 
contrattualmente stabilito;  
c. per gli interventi di cui all’articolo 2.4 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto:  
– ultimazione dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data stabilita dalla 
Direzione Lavori (fatta salva la richiesta di sospensioni o proroghe motivate);  
2. La Direzione Lavori provvederà a comunicare al Responsabile del Procedimento il verificarsi di una 
delle situazioni di cui al comma precedente il quale potrà promuovere l’avvio della procedura di cui 
all’articolo 136 del Dlgs 163/06.  
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CAPO 3  

PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE ECONOMICA 
DEL CONTRATTO  

 
 
 

Art. 3.1  
 Rapporto di intervento 

 
1. Vista la natura dell’appalto e la molteplicità degli interventi eseguibili durante il periodo contrattuale 
la verifica in contraddittorio con l’Appaltatore delle opere eseguite e dello stato dei singoli interventi 
avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale.  
2. A tale scopo l’Appaltatore è tenuto contrattualmente a presentare il rapporto di intervento per ogni 
intervento concluso, in forma cartacea o, su richiesta della Direzione Lavori, su supporto informatico.  
 

 
Art. 3.1.1  

 Modalità di compilazione del rapporto di intervento 
 
1. La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la 
Direzione Lavori e il Direttore Tecnico, ai sensi dell’articolo 185 del DPR 207/2010. L’Appaltatore 
provvederà ad inviare alla Direzione Lavori i rapporti di intervento di cui al presente articolo. Tali 
rapporti, da considerarsi documenti riassuntivi e brogliacci di cantiere ai sensi all’articolo 183 comma 3 
del DPR 207/2010, verranno confrontati con le rilevazioni ufficiali eseguite dalla Direzione Lavori in 
contraddittorio con l’Appaltatore.  
2. Dalla comunicazione del termine lavori per ciascun intervento, entro 10 giorni lavorativi il Direttore 
Tecnico di cui all’articolo 1.2 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale d’Appalto dovrà 
consegnare al Direttore dei Lavori o ad un suo assistente un rapporto nel quale sia indicato:  
a) Data rapporto.  
Indica la data di invio del rapporto di intervento;  
b) Numero e data ordine.  
Indica il numero univoco dell’ordine di intervento e la data del numero di intervento a cui si riferisce il 
rapporto.  
c) Oggetto dell’intervento. 
 Descrive l’immobile oggetto di intervento e la sua ubicazione. Dovrà essere utilizzata la stessa 
denominazione utilizzata dalla Direzione Lavori; 
d) Dettaglio dell’intervento. 
 Date in cui si è svolto l’intervento e dettaglio delle singole lavorazioni svolte e delle fasi di lavoro 
attuate. Data di inizio e di fine intervento; 
e) Rendicontazione economica dell’intervento. 
Dovrà essere riportata la contabilità a consuntivo dell’intervento, così come rilevata dall’Appaltatore e 
dalla Direzione Lavori. Le lavorazioni per le quali viene richiesta l’immissione in contabilità dovranno 
essere ricondotte all’elenco prezzi contrattuale; 
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Per ciascuna lavorazione dovrà pertanto essere riportato il codice di riferimento dell’elenco prezzi 
contrattuale, la relativa descrizione succinta, l’unità di misura, la quantità rilevata e il prodotto 
quantità/prezzo.  
Ai sensi dell’articolo 7.2 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto l’Appaltatore dovrà 
comunicare alla Direzione Lavori l’eventuale impossibilità di ricondurre le lavorazioni necessarie per 
dare corso all’intervento ai prezzi unitari contrattuali.  
Le lavorazioni in economia, preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori, dovranno riportare il 
nominativo, la qualifica e le ore degli operai, dei mezzi e delle attrezzature impiegate. Dovrà inoltre 
essere riportato il dettaglio dei materiali utilizzati accompagnati dai documenti fiscali che ne 
comprovino l’acquisto e il relativo costo.  
3. Le eventuali economie che si dovessero rendere necessarie durante l’esecuzione di un intervento, 
devono essere preventivamente autorizzate dalla DL e verificate in contraddittorio il giorno 
immediatamente successivo al loro assolvimento.  
 
 

Art. 3.2 
 Penali per inadempimenti nella gestione economica del contratto 

 
1. In caso di mancata presentazione del rapporto di intervento di cui all’art. 3.1.1 entro il termine 
prescritto di dieci giorni lavorativi dalla chiusura dei lavori, sarà applicata una penale pari ad € 100,00, 
ad ogni verificarsi di tale inadempimento.  
2. In caso di mancata presentazione delle economie di cui all’art. 3.1.1 comma 3 entro il termine 
prescritto di un giorno lavorativo dal loro verificarsi, le stesse verranno riconosciute nella percentuale 
del 90%.  
3. Le penale di cui al comma 1 sarà contestata in forma scritta dalla Stazione Appaltante 
immediatamente allo scadere del termine per l’adempimento e sarà contabilizzata in detrazione in 
occasione del primo pagamento successivo all’evento. 
 
  

Art. 3.3 
 Particolari disposizioni relative alla contabilizzazione dei lavori 

 
1. Con riferimento a quanto riportato all’articolo 7.3 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto 
il Direttore dei Lavori, in base alla contabilità delle opere in corso redatta in contraddittorio con il 
rappresentante dell’Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento relativi ad ogni 
mese, a decorrere dalla consegna dei lavori. Tali acconti verranno emessi qualunque sia l’entità e 
l’ammontare dei lavori eseguiti nell’arco del periodo indicato.  
2. Dall’importo dello stato di avanzamento verranno detratte tutte le spese sostenute 
dall’Amministrazione per l’eventuale esecuzione in danno, per l’esecuzione di lavorazioni di minor 
pregio rispetto alle caratteristiche di contratto ( articolo 167, comma 6, DPR 207/2010 ) o per opere 
non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
- oneri relativi al completamento di opere non ultimate dall’Appaltatore che possano compromettere 
l’attività istituzionale o la sicurezza degli utenti;  
- oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi non effettuata 
dall’Appaltatore entro i termini di cui all’articolo 14.1.10 del Fascicolo I del Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
3. Gli interventi contabilizzati nel SAL, una volta sottoscritto, sono immodificabili.  
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Art. 3.4  

 Risoluzione del contratto per grave inadempimento 
nel rispetto degli obblighi contrattuali 

 
1. Con riferimento al Capo 12 del Fascicolo I del Capitolato Speciale d’Appalto, oltre agli eventuali 
inadempimenti contrattuali accertati dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori verrà considerato grave 
inadempimento contrattuale il verificarsi di una delle seguenti casistiche:  
a. invio dei rapporti di intervento di cui all’articolo 3.1.1 del presente Fascicolo del Capitolato Speciale 
d’Appalto oltre i 15 (quindici) giorni lavorativi dal termine di ciascun intervento;  
  
2. La Direzione Lavori provvederà a comunicare al Responsabile del Procedimento il verificarsi di una 
delle situazioni di cui al comma precedente il quale potrà promuovere l’avvio della procedura di cui 
all’articolo 136 del Dlgs 163/06.  
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CAPO 4  

DISPOSIZIONI FINALI  
 

 
Art. 4.1 

 Disposizioni finali 
 
1. La partecipazione al presente appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed 
osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Fascicolo del Capitolato Speciale 
d’Appalto e negli elaborati di progetto.  
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CAPO 5  

ALLEGATI  
 
(Allegato1) 
DEFINIZIONE MACROTIPOLOGIA 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI MODESTA ENTITÀ E COMPLESSITÀ 
Definizione  
Per “intervento di manutenzione di modesta entità e complessità” si intende un intervento finalizzato 
alla conservazione dello stato del patrimonio e quindi destinato al ripristino delle diverse anomalie ed 
alla conservazione degli edifici al fine di riportare l’opera nella condizione di svolgere la funzione 
prevista dalla destinazione d’uso.  
All’interno della presente categorie ricadono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici ed opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza le opere esistenti;  
L’elenco che segue è da ritenersi enunciativo e non esaustivo. Ulteriori valutazioni e/o integrazioni 
potranno essere svolte durante il corso dei lavori dalla Direzione Lavori che provvederà a ricondurre 
ciascuna richiesta di intervento ad una delle tipologie contrattuali previste.  
 
Rientrano in tale tipologia di interventi:  
a. la ripresa di intonaci esistenti;  
b. il rifacimento di piccole superfici di vernici e tinte;  
c. il rifacimento di piccole superfici di pavimenti e rivestimenti in genere;  
d. revisione di infissi in legno o metallo, interni ed esterni, compresa sostituzione di ferramenta di 
movimento (cerniere, ecc.), chiusura (serrature, cilindri, maniglie) e di vetratura, compresi tendaggi, 
persiane e sistemi di oscuramento;  
e. riparazione di controsoffitti e pareti in cartongesso o altro materiale leggero;  
f. la riparazione di piccoli tratti di coperture e terrazze;  
g. la pulizia di piccoli tratti di coperture e terrazze;  
h. piccoli interventi e riparazioni su impianti fognari;  
i. le assistenze edili in genere.  
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(Allegato 2) 
DEFINIZIONE MACRO TIPOLOGIA 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ENTITÀ E COMPLESSITÀ RILEVANTE 
Definizione  
Per “interventi di manutenzione di entità e complessità rilevante” si intende un intervento di 
manutenzione straordinaria finalizzato ad eseguire le opere e modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed adeguare i relativi servizi.  
L’elenco che segue è da ritenersi enunciativo e non esaustivo. Ulteriori valutazioni e/o integrazioni 
potranno essere svolte durante il corso dei lavori dalla Direzione Lavori che provvederà a ricondurre 
ciascuna richiesta di intervento ad una delle tipologie contrattuali previste.  
 
Rientrano in tale tipologia di interventi:  
a. opere murarie per la realizzazione, la modifica, il consolidamento e il risanamento delle strutture 
interne ed esterne, orizzontali e verticali, di fondazione o in elevazione, portanti o di tamponamento, 
dell’edificio;  
b. demolizioni controllate di parti dell’edificio;  
c. rifacimento globale degli intonaci interni;  
d. tinteggiatura interne dei locali;  
e. rifacimento di strutture e manti di copertura, riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e canne 
fumarie, canne di aspirazione, camini;  
f. rifacimento totale di intonaci esterni;  
g. tinteggiature delle facciate esterne  
h. rifacimento delle pavimentazioni esterne;  
i. rifacimento, integrazione e costruzione ex-novo di locali, corpi di fabbrica accessori…;  
j. modifiche di prospetti con creazione o modifica di porte, finestre, lucernari ed abbaini;  
k. sostituzione di infissi interi ed esterni con o senza modificazioni dei materiali;  
l. creazione di collegamenti verticali interni all'unità immobiliare;  
m. creazione di soppalchi;  
n. interventi di realizzazione o di ripristino dell’impermeabilizzazione, della coibentazione ter-mica e di 
quella acustica;  
o. sostituzione, riparazione e adeguamento di elementi architettonici (inferriate, balconi, cornici, 
zoccolature, gradini, ecc.)  
p. sostituzione, riparazione, adeguamento e installazione di cancelli, inferriate;  
q. sostituzione, riparazione, adeguamento e installazione di elementi componenti l’impianto fognario.  
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(Allegato3) 
 
 

AU T O C E R T I F I C A Z I O N E 

         Spettabile Committente 

         ___________________________________ 

 Il sottoscritto___________________________________________ C.F._________________________ in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa__________________________________________ sede legale_________________________________ 

c.a.p._________ P.I. ________________ C.F. __________________con specifico riferimento alla gara di appalto di servizio/fornitura 

di1___________________________________________________________________________________________________ indetta da 

(indicare il Committente)______________________________________________________________________________ 

autocertifica quanto segue: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara, altresì, che nell'ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità preposte (INAIL - INPS - DPL - ASL - 

G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorità prima descritte2. 

__________________ li______________     Timbro e firma del dichiarante3 

 
 
 

                                                           
1 Indicare l’oggetto della gara 
2In caso affermativo specificare l'esito o l'Autorità che ha in corso accertamenti 

3 Allegare la fotocopia del documento di identità 
 

POSIZIONE I.N.P.S. 
• Imprese con lavoratori dipendenti 

Matricola________________________  Sede__________________ Lav. Dip. N°__________ (media degli ultimi sei mesi) 

Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta a tutto 
il_________________. 
• Imprese individuali 

P.I. __________________________  Coll. Fam. _________________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 
• Imprese artigiane in forma societaria 

P.A. _________________________ P.A._______________________________ 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 

POSIZIONE I.N.A.I.L. 
Cod. Cliente__________________________ Pat. ______________________________ 

Den. retribuz. anno prec. (mod.10 SM) €._____________________ Retrib. Presunte anno in corso €_____________________ 

Pagamento rateale:  SI      NO Mod. F24: importo a debito versato il_____________ per la posizione di cui sopra. 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________. 


