Lavori di
ELIMINAZIONE DEI VIZI E DELLE NON CONFORMITA' DELLE OPERE ESEGUITE IN CAT.
OS18 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO AMMINISTRATIVO ED
ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE.
CUP:
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO –
PARTE AMMINISTRATIVA
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Contra.o a misura e a corpo
impor in euro
1

Importo lavori “a misura”

€

370.110,75

2

Importo lavori “a corpo”

€

3.463.918,99

3

Oneri per l’a2uazione dei piani di sicurezza D. Lgs. 81/08 e
s.m.i. (non sogge8 al ribasso d’asta)

€

825.886,38

A

Totale appalto (1 + 2 +3)

€

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Luisa TABASSO

4.659.916,12

Indice

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO –...................................................................................1
PARTE AMMINISTRATIVA.....................................................................................................1
CAPO I - NORME GENERALI - OGGETTO ED AMMONTARE DEI LAVORI, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE
OPERE 4
1.

PARTE 1 – NORME CONTRATTUALI...........................................................................................................................5
1.1

DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI........................................................................5

Art.1 – Deﬁnizioni.................................................................................................................5
Art. 2 - Ogge+o, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere...................................6
1.2

CAPITOLO 1.2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE............................................................................................9

Art. 3 - Documen che regolano l’appalto...........................................................................9
Art. 4 - Leggi e norme.........................................................................................................11
Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di Appalto.................................................................11
Art. 6 – Ordini di servizio e Direzione dei lavori, strumen per l’esercizio dell’a3vità di direzione e
controllo e coordinamento e supervisione dell'uﬃcio di direzione lavori..........................12
1.3

CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI...........................................................................................................................12

Art. 7 – Ammontare dell’appalto, categorie SOA e categorie omogenee..........................12
Art.8 - S pulazione del contra+o........................................................................................13
Art. 9 – Cauzioni/garanzie..................................................................................................14
Art. 10 – Assicurazioni – da deﬁnire dalla STAZIONE APPALTANTE...................................15
Art. 11 - Disciplina del subappalto, tutela dei lavoratori e regolarità retribu va e contribu va ai sensi
dell’art. 30, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.................................................17
Art. 12 - Oneri, obblighi e responsabilità dell’appaltatore.................................................19
Art. 13 - Tra+amento retribu vo dei lavoratori.................................................................26
Art. 14 - Tutela dei lavoratori.............................................................................................26
Art. 15 - Responsabilità dell’Appaltatore...........................................................................27
Art. 16 - Domicilio dell’Appaltatore....................................................................................27
Art. 17 - Condo+a dei lavori e Dire+ore tecnico del can ere............................................27
Art. 18 - Disciplina e buon ordine del can ere...................................................................28
Art. 19 - Accesso al can ere di sogge3 autorizza dall’uﬃcio di Direzione Lavori...........28
1.4

INIZIO DEI LAVORI........................................................................................................................................................28

Art. 20 – A+estazione dello stato dei luoghi, consegna dei lavori, subentro dell’Appaltatore.28
Art. 21 - Rinvenimen fortui ............................................................................................31
Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori e disposizioni e ordini di servizio................31
1.5

ESECUZIONE DEI LAVORI..............................................................................................................................................33

Art. 23 – Acce+azione dei materiali, campionature e prove tecniche...............................33
Art. 24 – Veriﬁca del rispe+o degli obblighi dell’Appaltatore e del subappaltatore …….34
Art. 25 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe...........................................................35
Art. 26 - Tempo u le per l'ul mazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi........36
Art. 27 - Ul mazione dei lavori...........................................................................................36
Art. 28 – Modiﬁche, variazioni e varian in corso d’opera e nuovi prezzi..........................37
Art. 29 – Sinistri alle persone e danni - Danni di forza maggiore.......................................38
VIZI OS18 – Capitolato Speciale d’Appalto -parte Amministra?va

Pagina 2 di 59

Art. 30 - Lavori in economia...............................................................................................39
Art. 31 – Documentazione tecnica e materiali di rispe+o..................................................39
1.6

CONTABILITA’ DEI LAVORI............................................................................................................................................39

Art. 32 - Contabilità, documen contabili e riserve............................................................39
Art. 33 – Strumen ele+ronici di contabilità......................................................................43
1.7

PAGAMENTI E CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO...........................................................................................44

Art. 34 – Criteri di misurazione delle opere........................................................................44
Art. 35 – An cipazione, pagamen in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi...............44
Art. 36 - Cessione del corrispe3vo dell’appalto.................................................................48
Art. 37 - Indicazione delle persone che possono riscuotere i pagamen ...........................48
Art. 38 - Revisione dei prezzi.............................................................................................48
Art. 39 – Penali per ritardo nella esecuzione e mancato rispe+o dei termini del
Programma esecu vo dei lavori (P.E.L.) e per inadempimento - Premio
di accelerazione
48
Art. 40 - Conto ﬁnale..........................................................................................................50
Art. 41 – Veriﬁche, cer ﬁcato di collaudo provvisorio e garanzie......................................51
1.8

GARANZIE E CONTROVERSIE........................................................................................................................................51

Art. 42 – Presa in consegna e u lizzo dell’opera................................................................52
Art. 43 – Garanzia per vizi e diﬀormità dell’opera.............................................................52
Art. 44 – Risoluzione e recesso dal contra+o.....................................................................53
Art. 45 – Pubblicità e clausola di riservatezza....................................................................53
Art. 46 – Controversie.........................................................................................................54
2.

PIANO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA.............................................................................................54

VIZI OS18 – Capitolato Speciale d’Appalto -parte Amministra?va

Pagina 3 di 59
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 43, comma 2, D.P.R. n. 207/2010)

1. PARTE 1 – NORME CONTRATTUALI.
1.1

DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI.

Art.1 – Deﬁnizioni.
Stazione Appaltante o sogge.o appaltante o Commi.ente: si intende ai sensi dell’art. 3 comma 1 le2era a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in seguito “D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.“, in seguito anche “Stazione Appaltante”
o “Ente appaltante” o “Amministrazione aggiudicatrice” o “Commi2ente”).
Appalto: insieme di tu2e le lavorazioni e di tu2e le provviste necessarie alla realizzazione, ai sensi dell’art.
59, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell’intervento di realizzazione dei lavori
richiama? nel frontespizio quali risultan? dal Proge2o Esecu?vo reda2o in conformità all’art. 23, comma 8,
del medesimo Decreto Legisla?vo, nonché agli ar2. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, validato ai sensi dell’art.
26, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e posto a base di gara e come de2agliatamente descri2e nel
Capitolato Speciale di Appalto - Parte Tecnica del presente appalto.
Appaltatore: il sogge2o aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell’appalto,
?tolare del rela?vo contra2o.
Capitolato Generale di Appalto (Cap. Gen.): Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con
D.M. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli ar?coli non abroga? ai sensi dell’art. 358, comma 1, le2. e),
D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 217, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.): il presente documento e il capitolato prestazionale contenen? le
descrizioni delle lavorazioni e le prescrizioni tecniche.
Opere: l’ogge2o del contra2o incluso ogni onere necessario per dare l’opera ﬁnita nel rispe2o dei requisi?
contra2uali e a regola d’arte.
Elabora> Proge.uali Esecu>vi o Proge.o Esecu>vo: l'insieme degli elabora? graﬁci, descri8vi ed
economici (disegni, relazioni tecniche, compu? metrici, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, computo
metrico es?ma?vo, ecc.) sviluppa? dal Proge8sta cosi come deﬁnito dall’art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e dagli ar2. 33 e ss del D.P.R. n. 207/2010.
Elabora> Costru?vi: l’aﬃnamento del Proge2o Esecu?vo per adeguamen? alle eﬀe8ve condizioni
realizza?ve e/o alle metodologie esecu?ve proprie dell’Appaltatore cos?tui? dall'insieme degli elabora?
sviluppa? dall’Appaltatore stesso, sulla base del Proge2o Esecu?vo, e poi so2opos? all’approvazione del
Dire2ore dei lavori.
Responsabile unico del Procedimento per l’Appalto (“Responsabile Unico del Procedimento”, “R.U.P.”,):
Responsabile della Stazione Appaltante per la ges?one dell’Appalto - ex art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Dire.ore dei lavori (D.L.): il sogge2o incaricato dalla Stazione Appaltante dei compi? di Direzione Lavori a
norma delle vigen? leggi.
Al ﬁne di evitare situazioni di incompa?bilità, e fermo restando quanto previsto dall'ar?colo 53, comma 16ter, del decreto legisla?vo 30 marzo 2001 n. 165, il D.L., una volta conosciuta l'iden?tà dell'aggiudicatario,
deve segnalare l'esistenza alla Stazione appaltante di rappor? intercorren? con lo stesso, per la valutazione
discrezionale, ai sensi dell'ar?colo 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/16, dell'incidenza di de8 rappor?
sull'incarico da svolgere.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49 il D.L. riceve dal R.U.P. le disposizioni di servizio
mediante le quali quest'ul?mo impar?sce le istruzioni occorren? a garan?re la regolarità dei lavori, ﬁssa
l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contra2o di appalto, e
stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il D.L. è tenuto a presentare un
rapporto sulle principali a8vità di can?ere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni
di servizio impar?te dal R.U.P. al D.L. resta di competenza di quest'ul?mo l'emanazione di ordini di servizio
all'Appaltatore in ordine agli aspe8 tecnici ed economici della ges?one dell'appalto.
Fermo restando il rispe2o delle disposizioni di servizio impar?te dal R.U.P., il D.L. opera in autonomia in
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ordine al controllo tecnico, contabile e amministra?vo dell'esecuzione dell'intervento.
Laddove l'incarico di C.S.E. sia stato aﬃdato a un sogge2o diverso dal D.L. nominato, il prede2o C.S.E.
assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla norma?va sulla sicurezza, operando in piena
autonomia.
Dire.ori opera>vi: gli assisten? del Dire2ore dei lavori che collaborano con il Dire2ore dei Lavori nel
vigilare sulla corre2a esecuzione dei lavori. Il Dire2ore dei Lavori individua le a8vità da delegare ai dire2ori
opera?vi, deﬁnendone il programma e coordinandone l’a8vità. In par?colare, i dire2ori opera?vi possono
svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell’art. 101, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ispe.ori di can>ere: gli ispe2ori di can?ere che collaborano con il Dire2ore dei Lavori nel vigilare sulla
corre2a esecuzione dei lavori. Il Dire2ore dei Lavori individua le a8vità da delegare agli ispe2ori di can?ere,
deﬁnendone il programma e coordinandone l’a8vità. In par?colare, gli ispe2ori di can?ere possono
svolgere le funzioni individuate al comma 5 dell’art. 101, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Dire.ore di can>ere: il tecnico che assicura l’organizzazione, la ges?one tecnica e la conduzione del
can?ere e che è responsabile del rispe2o del piano di sicurezza da parte di tu2e le imprese impegnate nella
esecuzione dei lavori. Il Dire2ore dei Lavori esercita il potere disposi?vo connesso ai compi? previs? dall’art.
101, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confron? del dire2ore tecnico di can?ere dell’Appaltatore,
qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell’opera al proge2o e la sua corre2a
esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1655 c.c., secondo il quale il contra2o d’appalto deve
svolgersi con l’organizzazione dei mezzi necessari e la ges?one a rischio dell’Appaltatore.
Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (“C.S.E.”): la persona ﬁsica designata dal
Commi2ente o dal Responsabile dei lavori al quale vengono aﬃda? i compi?, e le responsabilità, in materia
di sicurezza e salute di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Giorni di calendario o solari: i giorni consecu?vi compresi i saba?, le domeniche e le fes?vità riconosciute
come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il signiﬁcato di giorni di calendario.
In applicazione delle linee guida di cui al decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49, si intendono per:
Disposizioni dì servizio: gli a8 mediante i quali il R.U.P. impar?sce al D.L. e al C.S.E. le istruzioni e indicazioni
dì cui al citato decreto MIT.
Ordini di servizio: gli a8 mediante i quali il R.U.P. e il D.L. impar?scono all'Appaltatore prescrizioni e
indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni.
Programma di esecuzione dei lavori: il documento che l'Appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma
predisposto dalla Stazione appaltante, con l’oﬀerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni
contra2uali, e l’art. 22 del presente CSA, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano
graﬁcamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contra2ualmente
stabilite per la liquidazione dei cer?ﬁca? di pagamento.
Art. 2 - Ogge.o, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere.
1. Ogge.o dell’appalto.
Il presente Appalto comprende i lavori di ELIMINAZIONE DEI VIZI E DELLE NON CONFORMITA' DELLE OPERE
ESEGUITE IN CAT. OS18 PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO AMMINISTRATIVO ED
ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE.
L’appalto ha quindi per ogge2o l’esecuzione delle opere e la somministrazione di tu2e le provviste ed i
mezzi d’opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare l’opera pienamente compiuta e
funzionale allo scopo cui è des?nata in conformità al Proge2o Esecu?vo.

2. Descrizione delle opere e ammontare dell’appalto.
L’importo dell’appalto posto a base dell’aﬃdamento è deﬁnito come segue:
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Impor? in €
LM

Importo lavori a misura

370.110,75

LC

Importo lavori a corpo

3.463.918,99

LM + LC

Importo lavori

3.834.029,74

OS

Oneri della sicurezza

SD

Somme a disposizione ed oneri di legge

1.790.083,88

LM + LC + OS + SD

Importo complessivo dei lavori

6.450.000,00

825.886,38

L’intervento sarà composto dalle seguen? operazioni:

LAVORI A MISURA
CATEGORIE OMOGENEE

Impor? in €

Perc.

1 DEMOLIZIONI

18.720,13

5,25%

2 MOVIMENTO DI MATERIE

22.000,00

5,92%

3 OPERE E STRUTTURE IN FONDAZIONE

0,00

0,00%

4 OPERE E STRUTTURE IN ELEVAZIONE

0,00

0,00%

5 MURATURE PORTANTI

0,00

0.00%

6 CALCESTRUZZI E FERRO

0,00

0,00%

7 TAMPONATURE E TRAMEZZI

63.900,40

17,77%

8 SOLAI, CONTROSOFFITTI ECC.

9.530,00

2,96%

9 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ORIZZONTALI

5.994,80

1,48%

0,00

0,00%

82.940,20

23,69%

12 INFISSI INTERNI

0,00

0,00%

13 INFISSI ESTERNI

151.018,12

38,49%

16.007,10

4,44%

15 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

0,00

0,00%

16 IMPIANTO ELETTRICO

0,00

0,00%

17 IMPIANTO TERMICO/CONDIZIONAMENTO

0,00

0,00%

18 IMPIANTO DI DEPURAZIONE

0,00

0,00%

19 SISTEMAZIONI VARIE

0,00

0,00%

20 COMPENSI A CORPO

0,00

0,00%

21 FORNITURE

0,00

0,00%

22 ATTREZZATURE PROVVISIONALI

0,00

0,00%

10 INTONACI E RIVESTIMENTI VERTICALI INTERNI ED ESTERNI
11 ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONE

14 LAVORI DI PITTURAZIONE E RIFINITURE

LAVORI A CORPO
CORPI D'OPERA
1

OPERE EDILI

2

MANUTENZIONI
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Impor? in €

Perc.

€ 2.202.880,10

63,60%

€ 749.783,60

21,65%
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3

STRUTTURE METALLICHE

4

FACCIATE

€ 416.018,51

12,01%

€ 95.236,78

2,75%

L’importo contra2uale a misura e a corpo comprenderà e compenserà, quindi, tu8 gli oneri ineren?
l'esecuzione dei lavori, le opere provvisionali e ponteggi, gli oneri di sicurezza aziendali per il rispe2o delle
norme preesisten?, gli oneri per la sicurezza ex art.100 D.Lgs.81/08, i lavori e le provviste necessarie al
completo ﬁnimento in ogni loro parte di tu2e le opere ogge2o dell'appalto, anche per quanto possa non
essere de2agliatamente speciﬁcato ed illustrato nel presente capitolato speciale d’appalto.

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA:
€ 4,659,916.12 di cui € 825,886.38 per oneri sicurezza non sogge8 a ribasso d’asta. Nel computo degli
oneri della sicurezza da non assogge2are a ribasso si è tenuto conto di quanto previsto dal combinato
disposto dell’art. 100 e all. XV – art. 4, d.lgs. 81/08.
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA e a CORPO SOGGETTO A RIBASSO:
€ 370,110.75 per lavori a misura
€ 3,463,918.99 per lavori a corpo.
Tu8 gli impor? sopraindica? sono da intendersi IVA esclusa.
Le prestazioni con oneri a carico dell’appaltatore comprendono, fra l’altro:
o

l’elaborazione del proge2o di organizzazione del can?ere e i proge8 costru8vi delle opere ogge2o
di produzione in oﬃcina;

o

l’eﬀe2uazione di tu2e le prove, controlli e collaudi, in oﬃcina ed in sito su materiali, componen?,
manufa8 e realizzazioni come richiesto dalla Direzione Lavori, dall’Organo di Collaudo e gli
eventuali adeguamen? proge2uali in esito ai risulta? di de2e prove.

Le opere comprese nel presente appalto si intendono appaltate a misura e a corpo ai sensi dell’art. 3,
comma 1, le2. Ddddd), eeee) d.lgs.50/16 e, pertanto, il prezzo convenuto non può essere modiﬁcato sulla
base della veriﬁca delle quan?tà o della qualità delle prestazioni.
Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modiﬁcato sulla base della veriﬁca della
quan?tà o della qualità della prestazione. In par?colare l’esecutore non avrà alcun ?tolo a richiedere
maggiori compensi per la necessità di integrare quan?tà o en?tà delle lavorazioni al ﬁne di realizzare
l’opera, purchè tali esigenze siano desumibili dal proge2o esecu?vo o siano evincibili in rapporto al ﬁne
cui è dire2a l’opera (evincibili dalla le2ura di tu8 i documen? pos? a base di gara; con la normale diligenza
del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell’arte).
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento od in diminuzione, secondo la
quan?tà eﬀe8va della prestazione.
Gli impor? del precedente prospe2o, anche se rispecchiano le cara2eris?che dimensionali fondamentali del
proge2o esecu?vo, potranno variare, in più o in meno, ai ﬁni di una piena funzionalità dell’opera stessa.
Si evidenzia che deve intendersi compreso nell’appalto anche tu2o quanto non espressamente indicato in
proge2o, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione di tu2e le opere.
Queste dovranno essere eseguite a perfe2a regola d’arte, saranno ﬁnite in ogni parte e dovranno risultare
a2e allo scopo cui sono des?nate, scopo del quale l’appaltatore dichiara di essere a perfe2a conoscenza.
Fanno parte dell’appalto anche eventuali modiﬁche e aggiunte a quanto previsto nei documen? sopracita?
che potranno essere richieste all’appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed
integra?vi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Dire2ore dei Lavori che dal Commi2ente ed anche le
eventuali prestazioni in economia di mano d’opera e mezzi anche per assistenza ad altre Imprese fornitrici
di installazioni e prestazioni non compresi nel presente appalto, ma facen? parte del medesimo complesso.
Fanno, inoltre, parte dell’appalto il coordinamento delle procedure esecu?ve e la fornitura degli
apprestamen? e delle a2rezzature a8 a garan?re, durante le fasi lavora?ve, la conformità a tu2e le norme
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di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispe2o del D.lgs. 81/08.
L’importo complessivo è comprensivo di tu8 gli oneri previs? nel presente CSA, nonché di tu8 gli oneri che
si rendessero comunque necessari per dare ul?mate a perfe2a regola d’arte le opere secondo le previsioni
di proge2o e le disposizioni date all’a2o pra?co dal D.L., anche se non espressamente indicate nel presente
Capitolato e negli elabora? proge2uali ma comunque necessarie per l’esecuzione dei lavori nei termini
contra2uali.
L’appaltatore sarà obbligato inoltre a me2ere in a2o tu2o quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel
Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al proge2o esecu?vo dei lavori, a redigere e a me2ere in
a2o il Piano Opera?vo della Sicurezza e, per quanto non speciﬁcato, a rispe2are le disposizioni norma?ve
vigen? in materia di sicurezza sul lavoro nei can?eri edili nonché quanto potrà essere indicato dal
coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza
pretendere alcun compenso aggiun?vo oltre a quanto previsto negli impor? di cui sopra e ciò con
par?colare riferimento alla compresenza di altre imprese nell’area di can?ere.
Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori ogge2o di variante.
Il sudde2o importo dei lavori a base di gara è comprensivo di tu8 gli oneri ineren? l'esecuzione e il collaudo
dei lavori (esclusi i compensi per l’a8vità dei collaudatori), nonché delle opere provvisionali, degli oneri di
sicurezza per il rispe2o delle norme preesisten? e già previs? all’interno dei prezzi unitari di computo
metrico es?ma?vo e degli oneri di sicurezza ex d. lgs. 81/08, dei lavori e delle provviste necessarie al
completo ﬁnimento in ogni loro parte di tu2e le opere ogge2o dell'appalto, anche per quanto possa non
essere de2agliatamente speciﬁcato ed illustrato nel presente CSA.
La prestazione di cui al presente appalto viene eﬀe2uata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è sogge2a
all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 633/72) da sommarsi agli impor? sopra menziona?. Tale imposta è
a carico del Commi2ente, nella misura vigente al momento del pagamento secondo quanto indicato dallo
stesso nella documentazione contabile.

1.2

CAPITOLO 1.2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE.

Art. 3 - Documen> che regolano l’appalto.
L’appalto è regolato dai seguen? documen?:
a) Contra2o di appalto;
b) Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145,
limitatamente agli ar?coli non abroga? per eﬀe2o dell’art. 358, comma 1, le2. e), del D.P.R. n.
207/2010 per le par? vigen? e dell’art. 217, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) parte amministra?va e parte tecnica;
d) Elabora? proge2uali e rela?ve relazioni (escluso il quadro economico);
e) Elenco prezzi unitari;
f) Piano della sicurezza reda2o ai sensi dell’art. 100 e dell’All.to XV, art. 4, D.Lgs. 81/2008;
g) Le polizze di garanzia;
h) Oﬀerta tecnico-economica;
i) Dichiarazioni di natura negoziale prodo2e dall’Appaltatore a corredo dell’Oﬀerta;
l) Programma lavori reda2o dall’Appaltatore e approvato dalla D.L.

L’ordine dei documen? sopra riportato ha rilevanza gerarchica in caso di contrasto tra le varie disposizioni.
ELENCO ELABORATI.
PE-01 – ELENCO ELABORATI
PE-02 – RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA
PE-03 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (PARTE TECNICA E PARTE AMMINISTRATIVA)
PE-04 – ELENCO PREZZI ED ANALISI PREZZI PE-04.1 – ELENCO
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PREZZI UNITARI
PE-04.2 – ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI
PE-05 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
PE-06 – ELABORATI GRAFICI (Estra8 da elabora? di proge2o originario, sia deﬁni?vo che esecu?vo, in
quanto si tra2a di ripris?ni e non di nuove opere)
PE-06.1 – INQUADRAMENTO GENERALE
PE-06.2 – PLANIMETRIE DI INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
PE-06.3.1 – FACCIATE TORRE – SOSTITUZIONE VETRI, ANTINI, TENDE E
GUARNIZIONI – INDIVIDUAZIONE DELLE CELLULE FTV AMMALORATE
Rif. Interven? A1.1 – A1.2 – A1.3 – A1.9 – A1.11
PE-06.3.2 – FACCIATE TORRE – DANNEGGIAMENTI E PULIZIE DI PROFILI,
LAME INCLINATE, ALUCOBOND E RIVESTIMENTI INTERNI
Rif. Interven? A1.4 – A1.5 – A1.6
PE-06.3.3 – FACCIATE TORRE – RIPRISTINI E PULIZIA IN QUOTA FACCIATA V6
E V5
Rif. Interven? A1.7 – A1.13 – A1.14 – A1.15
PE-06.3.4 – FACCIATE TORRE – RIPRISTINO E RICERTIFICAZIONE ARGANO
DA MANUTENZIONE ED ANCORAGGI PER UOMINI IN CORDA IN COPERTURA
Rif. Interven? A1.8 – A1.10
PE-06.4 – FACCIATE CENTRO SERVIZI V7 – RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI
Rif. Interven? A2.1 – A2.2
PE-06.5 – CENTRO SERVIZI – COMPLETAMENTI STRUTTURALI E RIPRISTINO
PROTEZIONE INTUMESCENTE
Rif. Interven? A3.1 – A3.2
PE-06.6.1 – EX ASILO – VETRI E TELAI FACCIATE DA INTEGRARE/SOSTITUIRE
Rif. Interven? A4.1 – A4.2 – A4.4
PE-06.6.2 – EX ASILO – RIPRISTINO CARPENTERIA METALLICA E
PROTEZIONE INTUMESCENTE
Rif. Interven? A4.3.1 – A4.3.2
PE-06.6.3 – EX ASILO – SOSTITUZIONE PANNELLI CIECHI DI FACCIATA
Rif. Interven? A4.3.1 – A4.3.2
PE-06.7 – INTERRATI TORRE – PULIZIA E RIPRISTINO FACCIATA V9
Rif. Interven? A5.1 – A5.2
PE-06.8.1 – PARCHEGGI BOX ESTERNI – SOSTITUZIONE TELAI E VETRI
DANNEGGIATI V11
Rif. Interven? A6.1
PE-06.8.2 – PARCHEGGI – RIPRISTINO TRATTAMENTO STRUTTURE
METALLICHE
Rif. Interven? A6.2
PE-06.8.3 – PARCHEGGI – SOSTITUZIONE TELAI DI BORDO DEI GRIGLIATI
PER CARICHI CARRAI PESANTI
Rif. Interven? A6.3 – A6.4
PE-06.9.1 – CD - TORRE – CARPENTERIA METALLICA TUNNEL, HALL EST E
GRANDE VUOTO - RIPRISTINO VERNICI INTUMESCENTI E PROTETTIVE
Rif. Interven? A7.1 – A7.2 – A7.3 – A7.6 – A7.7
PE-06.9.2 – TORRE – CARPENTERIA METALLICA GRANDE VUOTO E
PASSERELLA EST - RIMOZIONE ELEMENTI NON IN PROGETTO
Rif. Interven? A7.4
PE-06.9.3 – CD - TORRE – CARPENTERIA METALLICA SATELLITI, SERRE,
EDICOLE
E VELARIO – RIPRISTINO TRATTAMENTI PROTETTIVI
Rif. Interven? A7.5
PE-07 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO
PE-08 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO
PE-09 – PIANO DI MANUTENZIONE OPERE IN PROGETTO
PE-10 – ELENCO NUOVE CERTIFICAZIONI DA PRODURRE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI
PE-11 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CON RELATIVI ALLEGATI
SCHEMA DI CONTRATTO
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In caso di divergenze fra gli elabora? graﬁci e gli elabora? descri8vi valgono le indicazioni riportate sugli
elabora? graﬁci.
L'appalto viene aﬃdato ed acce2ato so2o l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle
norme, condizioni, pa8, obblighi, oneri e modalità dedo8 e risultan? dal presente capitolato speciale
d'appalto, integrante il proge2o esecu?vo, nonché delle previsioni delle tavole graﬁche proge2uali che
l’Appaltatore dichiara di conoscere ed acce2are.

Art. 4 - Leggi e norme.
Per quanto non previsto e comunque non speciﬁcato dal presente C.S.A., l’appalto è sogge2o all’osservanza
delle seguen? leggi, regolamen? e norme che si intendono qui integralmente richiamate.
a) il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) il D.P.R n. 207/2010 (“Regolamento”) per le par? non abrogate [cfr. art. 217, comma 1, le2. u) sub
pun? 1) e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.];
c) le norme del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.
145, limitatamente agli ar?coli non abroga? ai sensi dell’art. 358, comma 1, le2. e), del D.P.R. n.
207/2010 e dell’art. 217 del. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto convenzionalmente richiamato negli
a8 di gara e ancora operan?;
d) le leggi, i decre?, i regolamen? e le circolari vigen? nella Regione, Provincia e Comune nel quale
devono essere eseguite le opere ogge2o del presente appalto;
e) il codice civile (di seguito, anche “c.c.”);
f) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comita? normatori uﬃcialmente
riconosciu? anche se non espressamente richiama?, e tu2e le norme modiﬁca?ve e/o sos?tu?ve che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di Appalto.
Con la presentazione e so2oscrizione dell’oﬀerta l’Appaltatore conferma e riconosce, a tu8 gli eﬀe8 di
legge e di contra2o tu2e le dichiarazioni rilasciate in sede di gara circa la conoscenza delle condizioni
dell’appalto.
La Stazione Appaltante si riserva, per meri aspe8 di de2aglio, di consegnare all’Appaltatore, nel corso dei
lavori, disegni integra?vi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero necessari per la
buona riuscita dell’opera.
Resta inteso l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere, senza pretendere un corrispondente aumento dei
prezzi pa2ui?, all'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni e/o
istruzioni cos?tuiranno correzioni di inesa2ezze di disegni o rilievi e comportassero una modiﬁca delle
lavorazioni.
Disegni e capitolato si completano vicendevolmente; in caso di incongruenze tra gli elabora? graﬁci e le
rela?ve descrizioni o di incompletezza degli stessi, le lavorazioni dovranno essere eseguite ugualmente. In
caso di dimen?canze su entrambi gli elabora?, l'Impresa concorrente dovrà farle presen? prima della
presentazione dell'oﬀerta. Non facendolo, l'Appaltatore implicitamente dichiara di aver valutato ogni
par?colare (anche non menzionato) necessario al completamento ed alla perfe2a ﬁnitura delle opere in
ordine alle cara2eris?che prestazionali richieste, secondo la miglior regola costru8va, funzionale ed
este?ca.
Pertanto, nel caso in cui l’Appaltatore rilevasse carenze, diﬀormità o qualsiasi ?po di errore non sostanziale
negli elabora?, ques? non potranno fondare riserve o richieste di risarcimento danni in quanto l’Appaltatore
avrebbe dovuto chiedere in sede di oﬀerta, se ritenuto opportuno e/o indispensabile, i chiarimen?
necessari; comunque con la s?pulazione del contra2o l’Appaltatore acce2a il proge2o esecu?vo validato ex
art. 26, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. posto a base di gara e rinuncia esplicitamente a fare riserve per tali mo?vi.
Nel caso che, nel corso dei lavori, l’Appaltatore riscontri lacune proge2uali, le dovrà segnalare in tempo
u?le alla D.L. chiedendo tu2e le informazioni integra?ve necessarie e gli eventuali elabora? sos?tu?vi.
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L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per eﬀe2o di
tali lacune proge2uali, carenze, diﬀormità o errori.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali
condizioni, informazioni e descrizioni.
La presentazione dell’oﬀerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di avere la possibilità e i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costru8vi e
nei tempi contra2uali previs? anche ai sensi dell’art. 1655 c.c.

Art. 6 – Ordini di servizio e Direzione dei lavori, strumen> per l’esercizio dell’a?vità di direzione e
controllo e coordinamento e supervisione dell'uﬃcio di direzione lavori
In coerenza con quanto stabilito all’art.1 del presente CSA, il R.U.P. impar?sce al Dire2ore dei lavori, tramite
disposizione di servizio, le istruzioni occorren? a garan?re la regolarità dei lavori, ﬁssa l'ordine da seguirsi
nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contra2o, e stabilisce, in relazione all’importanza
dei lavori, la periodicità con la quale de2o Dire2ore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle
principali a8vità di can?ere e sull'andamento delle lavorazioni.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impar?te dal R.U.P. al Dire2ore dei lavori, resta di competenza di
quest’ul?mo l’emanazione di ordini di servizio all’Appaltatore in ordine agli aspe8 tecnici ed economici
della ges?one dell’appalto.
L’ordine di servizio è l’a2o mediante il quale sono impar?te all’Appaltatore tu2e le prescrizioni e istruzioni
da parte del R.U.P. ovvero del Dire2ore dei lavori. L’ordine di servizio è reda2o in due copie e comunicato
all’Appaltatore che lo res?tuisce ﬁrmato per a2estazione di avvenuta conoscenza. Il dire2ore dei lavori
impar?sce all'appaltatore tu2e le disposizioni e prescrizioni opera?ve necessarie tramite ordini di servizio,
che devono essere comunica? al R.U.P. nonché annota?, con sinte?che mo?vazioni, che riportano le ragioni
tecniche e le ﬁnalità perseguite alla base dell’ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'ar?colo
15 del decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute
negli ordini di servizio, fa2a salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'ar?colo
32 del presente CSA.
Il dire2ore dei lavori controlla il rispe2o dei tempi di esecuzione dei lavori indica? nel cronoprogramma
allegato al proge2o esecu?vo e successivamente de2aglia? nel programma di esecuzione dei lavori di cui
agli ar?coli 1 e 22 del presente CSA.
Nei casi in cui non siano u?lizza? strumen? informa?ci per il controllo tecnico, amministra?vo e contabile
dei lavori, nel tempo stre2amente necessario a consen?re alla Stazione appaltante di dotarsi dei mezzi
necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'ar?colo 15 del decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49,
gli ordini di servizio devono comunque avere forma scri2a e l'appaltatore deve res?tuire gli ordini stessi
ﬁrma? per avvenuta conoscenza.
Il dire2ore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fa8 o di esperimento di prove e le
relazioni per il Rup.
I dire2ori opera?vi e gli ispe2ori di can?ere, ove nomina?, collaborano con il dire2ore dei lavori nell'a8vità
di vigilanza sulla corre2a esecuzione dei lavori. Il dire2ore dei lavori individua anche di volta in volta le
a8vità da delegare ai dire2ori opera?vi e agli ispe2ori di can?ere, coordinandone l'a8vità.
La direzione dei lavori, a norma delle leggi vigen?, verrà eﬀe2uata da un sogge2o incaricato dal
Commi2ente. A tal ﬁne la Stazione Appaltante concede mandato al Dire2ore dei lavori (anche “D.L.”), quale
suo rappresentante, per quanto a8ene all’esecuzione dell’appalto, nei limi? delle a2ribuzioni previste dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..e dalle linee guida di cui al decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

1.3

CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI.

Art. 7 – Ammontare dell’appalto, categorie SOA e categorie omogenee
La scelta dell’Appaltatore avverrà con procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli ar2. 59 e 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione basato sull'oﬀerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla scorta del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base di criteri
ogge8vi, connessi all'ogge2o dell'appalto, ex art.95, commi 2, 6 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Le opere da realizzarsi a misura e a corpo pari a € 4,659,916.12 a base di gara di cui € 825,886.38 per oneri
di sicurezza ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 non sogge8 a ribasso, risultano appartenen? alle seguen?
categorie SOA di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e le categorie omogenee:

CATEGORIE SOA
n.

1

Cat. Descrizione Categorie

Importo lordo
Oneri sicurezza
Lavori
[2]
[1]

OG1EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

OS6FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI
OS18ACOMPONENTI
STRUTTURALI IN
3
ACCIAIO
4 OS18B COMPONENTI PER FACCIATE
CONTINUE

Totale
Inc. %
[1+2]

2.232.696,44

58,23%

1.086.259,29

2

5

28,33%
419.837,23

10,95%

95.236,78

2,48%
825.886,38

Sicurezza
TOTALE A MISURA

370.110,75

TOTALE A CORPO

3.463.918,99

TOTALE GENERALE APPALTO

3.834.029,74

825.886,384.659.916,12

100%

CATEGORIE OMOGENEE
CATEGORIE OMOGENEE

Impor? in €

Perc.

OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

2.232.696,44

58,23%

OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI

1.086.259,29

28.33%

OS18A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

419.837.,3

10,95%

OS18B COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

95.236,78

2.48%

Le indicazioni sull’avvalimento ex art. 89, d. lgs. n. 50/16 sono contenute nel Disciplinare di gara.
Ai sensi dell'art.105, comma 6, d. lgs. n. 50/16, nel caso di specie avuto riguardo all’ogge2o dell’appalto, per
prestazioni omogenee rela?ve alle a8vità maggiormente esposte a rischio di inﬁltrazione maﬁosa si
intendono:
a) noli a caldo
e sempreché presen?no le cara2eris?che per essere assimilate ai subappal?, ai sensi del co. 2 dell’art. 105,
d.lgs. 50/2016.

Eventuali proposte di varian> e migliorie, purché nel totale rispe.o dei requisi> del proge.o esecu>vo e
della lex specialis di gara, presentate dall’appaltatore in sede di gara, non vincolano in alcun modo la
Stazione appaltante, che si riserva, a suo insindacabile giudizio in ogni caso di acce.arle o meno, sen>to
eventualmente anche il parere dei proge?s> del proge.o esecu>vo.
Art. 8 - S>pulazione del contra.o.
Ai sensi e per gli eﬀe8 dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la s?pulazione del contra2o di
appalto deve avere luogo entro sessanta giorni dall’eﬃcacia dell’aggiudicazione deﬁni?va, fa2o salvo il
diri2o della Stazione Appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della
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s?pulazione del contra2o ai sensi del medesimo ar?colo, comma 8 [eventuale] fermo il rispe2o del periodo
di stand s ll di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (trentacinque giorni dall'invio
dell'ul?ma delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione deﬁnitiva).
Qualora l’Appaltatore non si presen? per la so2oscrizione del contra2o, la Stazione Appaltante eﬀe2uerà le
comunicazioni di legge alle competen? Autorità, fermo restando il diri2o della Stazione Appaltante di
procedere all’escussione della cauzione provvisoria ed al risarcimento del maggior danno, stante la natura di
caparra conﬁrmatoria della cauzione stessa.
Si precisa che ai sensi dell’art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la garanzia copre la mancata
so2oscrizione del contra2o dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fa2o riconducibile all'aggiudicatario o
all'adozione di informazione an?maﬁa interdi8va emessa ai sensi degli ar?coli 84 e 91 del decreto
legisla?vo 6 se2embre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automa?camente al momento della
so2oscrizione del contra2o.
Fermi restando gli altri adempimen? previs? dal presente C.S.A., prima della s?pulazione del contra2o e,
successivamente, nel corso dell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore, ove tenuto per legge (società di capitali),
dovrà eﬀe2uare le comunicazioni di cui all’art. 1, D.P.C.M. n. 187/1991.
Per la s?pulazione del contra2o di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed al co8mo
l’Amministrazione aggiudicatrice procederà ad acquisire le necessarie comunicazioni ed informazioni
prefe8zie, secondo quanto previsto dalla vigente norma?va an?maﬁa (D.Lgs. n. 159/2011).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di veriﬁcare anche in corso d’opera la permanenza dei requisi? di
ordine generale e speciale per l’aﬃdamento dei lavori e di assumere le conseguen? determinazioni.
Qualora emergano, successivamente alla s?pula del contra2o, cause osta?ve di divieto, decadenza e
sospensione e/o tenta?vi di inﬁltrazione maﬁosa in base alle comunicazioni e informazioni prefe8zie
acquisite, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contra2o di appalto ai sensi del medesimo citato
decreto.

Art. 9 – Cauzioni/garanzie.
a) Garanzia provvisoria.
L’oﬀerta presentata dal concorrente per l’aﬃdamento dei lavori deve essere corredata da una garanzia
provvisoria secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Garanzia deﬁni>va.
Prima della s?pulazione del contra2o, l’Appaltatore deve cos?tuire una garanzia deﬁni?va a sua scelta so2o
forma di cauzione o ﬁdeiussione con le modalità di cui all'ar?colo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. pari al 10% dell’importo contra2uale dei lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza), a garanzia
dell’adempimento di tu2e le obbligazioni del contra2o e del risarcimento dei danni derivan? dall’eventuale
inadempimento o adempimento inesa2o delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all’Appaltatore rispe2o alle risultanze della liquidazione ﬁnale. Al ﬁne di salvaguardare
l'interesse pubblico alla conclusione del contra2o nei termini e nei modi programma? in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da cos?tuire è aumentata di tan? pun? percentuali
quan? sono quelli ecceden? il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due pun? percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La Stazione Appaltante ha il diri2o di valersi della garanzia deﬁni?va anche per l’eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contra2o in danno dell’Appaltatore e
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivan? dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contra8 colle8vi, delle leggi e dei regolamen? sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza ﬁsica dei lavoratori comunque presen? in can?ere.
La garanzia prestata ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà progressivamente
svincolata nel corso dei lavori secondo le modalità indicate al comma 5 del medesimo ar?colo.
La garanzia deﬁni?va in ogge2o so2o forma di ﬁdeiussione dovrà risultare conforme al D.M. 19.01.2018 n.
31. L’Appaltatore dovrà presentare oltre alla Scheda Tecnica 1.2 ( o 1.2.1) anche il testo integrale dello
Schema Tipo 1.2 (o 1.2.1), per la veriﬁca da parte della Stazione Appaltante.
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La mancata cos?tuzione della prescri2a garanzia deﬁni?va determina la decadenza dall’aggiudicazione e
l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale provvede ad
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria e alle comunicazioni alle competen? autorità.
La garanzia deﬁni?va sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in tu8 i casi in cui siano constata? gravi
inadempimen? dell’Appaltatore.
L’eventuale mancato pagamento dei premi non può in nessun caso essere opposto alla Stazione Appaltantebeneﬁciaria.
In caso di escussione totale o parziale della garanzia deﬁni?va, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la
stessa sino all’importo convenuto; in caso di ino2emperanza, la reintegrazione si eﬀe2ua a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ﬁno alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
In caso di ﬁdejussione bancaria o assicura?va o rilasciata dagli intermediari ﬁnanziari iscri8 nell'albo di cui
all'ar?colo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente a8vità di rilascio di
garanzie e che sono so2opos? a revisione contabile da parte di una società di revisione iscri2a nell'albo
previsto dall'ar?colo 161 del D.Lgs. n. 58/1998, questa dovrà essere prestata in conformità a quanto
previsto dalla vigente norma?va e, segnatamente,“a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese
bancarie o assicura ve che rispondano ai requisi di solvibilità previs dalle leggi che ne disciplinano le
rispe3ve a3vità o rilasciata dagli intermediari ﬁnanziari iscri3 nell'albo di cui all'ar colo 106 del decreto
legisla vo 1° se+embre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente a3vità di rilascio di garanzie
e che sono so+opos a revisione contabile da parte di una società di revisione iscri+a nell'albo previsto
dall'ar colo 161 del decreto legisla vo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisi minimi di solvibilità
richies dalla vigente norma va bancaria assicura va” (art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
In caso di Raggruppamen? Temporanei di Imprese le garanzie ﬁdeiussorie sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tu8 i concorren? ferma restando la responsabilità
solidale tra le imprese.
Le garanzie di cui agli ar2. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevedono la rivalsa nei confron?
dell’Appaltatore e il diri2o di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e
possono essere rilasciate congiuntamente da più garan?. I garan? designano un mandatario o un
delegatario per i rappor? con la Stazione Appaltante.
La presentazione della garanzia deﬁni?va non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche se superiore all’importo della
garanzia stessa.
c) Riduzione della garanzia deﬁni>va.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ul?mo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla garanzia deﬁni?va si applicano
le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Art. 10 – Assicurazioni –
1) Grava sull’Appaltatore l’obbligo di s?pulare, prima della consegna dei lavori, una polizza "Contractor All
Risks" (C.A.R.) speciﬁca per l’intervento in ogge2o [eventuale] presso primaria compagnia di assicurazione
ai ﬁni della “Copertura assicura?va per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di
manutenzione”. I rischi assicura? e le rela?ve somme saranno i seguen?:
Sezione A

•

Par?ta 1 – Opere, pari all’importo di aggiudicazione;

•

Par?ta 2 – Opere preesisten?, euro 26.500.000,00 (ven>seimilionicinquecentomila/00).

•

Par?ta 3 – Demolizione e sgombero, euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Sezione B

VIZI OS18 – Capitolato Speciale d’Appalto -parte Amministra?va

Pagina 15 di 59

•

RCT (responsabilità civile verso terzi) , massimale pari almeno al cinque per cento della somma
assicurata alla “Sezione A - Par?ta 1 – Opere”, per una somma assicurata (massimale/sinistro) non
inferiore ad euro 575.000,00 ed in par?colare euro 575.000,00 per danni a persone, euro
575.000,00 per singolo sinistro e anno assicura?vo e euro 575.000,00 per danni a cose e/o animali;
Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante da tu8 i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determina?, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con esclusione dei danni derivan? da
errori di proge2azione o da insuﬃciente proge2azione esecu?va. La sudde2a polizza dovrà
comprendere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confron? degli assicura? so2o indica?.

La copertura della sudde2a polizza dovrà risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900
c.c., alla colpa grave degli assicura?.
La garanzia R.C.T. dovrà espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicura? s’intendono
compresi tu8 i sogge8 che a qualsiasi ?tolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle a8vità di
can?ere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’appaltatore, tra i quali rientrano, in via
meramente esempliﬁca?va e non esaus?va:
- la Direzione dei lavori, gli amministratori, tu8 i dirigen?, il personale dipendente, i prepos?, i
consulen? della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi ?tolo, intra2enga rappor? con la
Stazione Appaltante medesima, nonché i tecnici (direzione lavori nelle varie ﬁgure, coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, R.U.P., eventuali visitatori autorizza?) della Stazione
Appaltante;
- tu2o il personale dipendente dell’appaltatore, eccezion fa2a per il personale sogge2o all’obbligo
di assicurazione R.C.O. ai sensi (a) del D.P.R. n. 1124/65, (b) del D.Lgs. n. 38/2000, (c) del c.c. per
danni non rientran? nella disciplina sub (a) e (b) per le lesioni corporali da questo subite in
occasione di lavoro o di servizio;
- i ?tolari e i dipenden? di eventuali subappaltatori, di tu2e le di2e e/o imprese che comunque
partecipino, anche occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad a8vità di can?ere, nonché delle
di2e fornitrici;
- tu2o il personale dipendente delle imprese all’interno dell’area, intendendosi con tale dizione
eventuali imprese che realizzano opere non comprese nell’ogge2o del presente appalto.
Dovrà essere prevista l'estensione di garanzia "Pluralità di Assicura? - Responsabilità Civile Incrociata"
secondo il testo che segue o equivalente: "Qualora con la denominazione di Assicurato siano designa in
polizza più sogge3, ciascuno di essi, ai ﬁni della garanzia, è considerato come se avesse s pulato una
separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun
caso oltrepassare gli impor dei massimali stabili in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione
B - Ogge+o dell'Assicurazione". Agli eﬀe3 di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in
deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, rela vamente a ciascun Assicurato, gli altri
Assicura e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le esclusioni
di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si veriﬁchino danni a cose
assicurate o assicurabili in base alla garanzia dire+a prevista dalla Sezione A - Par te 1, 2 e 3, non sarà
operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B".
In caso di sinistro o di controversia con la compagnia di assicurazione ogni assicurato potrà rivolgersi a essa,
come se avesse dire2amente s?pulato la polizza.
I rischi, gli scoper? e le franchigie non coper? dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell’appaltatore.
La copertura assicura?va decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
cer?ﬁcato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ul?mazione dei lavori risultante dal rela?vo verbale (art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.).
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 c.c., l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore a ?tolo di premio non comporta l’ineﬃcacia della garanzia assicura?va per mesi due a
par?re dalla data del pagamento dovuto. A tale ﬁne la polizza deve recare l’impegno espresso della
compagnia assicuratrice ad avver?re la Stazione Appaltante del mancato pagamento del premio a mezzo
le2era raccomandata A/R o PEC, la quale può sos?tuirsi all’Appaltatore nel pagamento del premio.
Resta inteso che la s?pula della polizza non esonera né totalmente né parzialmente l’Appaltatore dalle
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responsabilità che gli derivano dall’esecuzione dei lavori, né potrà essere considerata come limita?va
dell’obbligazione in tal senso assunta dal medesimo.
In caso di Raggruppamen? Temporanei di Imprese le garanzie prede2e sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tu8 i concorren? ferma restando la responsabilità
solidale tra le imprese.
2) Grava altresì sull’Appaltatore l’obbligo (da ritenersi sempre compensato nel corrispe8vo d’appalto) di
produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza s?pulata presso primaria compagnia di assicurazione
di gradimento della Stazione Appaltante ai ﬁni della copertura della propria responsabilità civile verso
prestatori di lavoro e parasubordina? (R.C.O.), ai sensi:
a) del D.P.R. n. 1124/1965;
b) del D.Lgs. n. 38/2000;
c) del c.c. per danni non rientran? nella disciplina sub (a) e (b);
La copertura contro i rischi derivan? dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adegua? all’eﬀe8va
consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore e, comunque, de8 massimali non dovranno
essere inferiori ai seguen? minimi inderogabili:
€ 2.500.000,00 per sinistro, con il “so2olimite” di € 2.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato.
La polizza R.C.O. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell’appaltatore.
Nel caso in cui l’esecutore dei lavori sia sogge2o diverso dall’Appaltatore (es: Appaltatore = Consorzio di
coopera?ve di produzione/lavoro-contraente del contra2o di appalto ed esecutore = impresa consorziata
designata esecutrice dei lavori ogge2o di appalto), ai ﬁni del presente comma sarà ritenuta valida la polizza
R.C.O. di cui l’esecutore dei lavori stesso sia contraente, purché risul? da apposita dichiarazione (da allegare
al contra2o di appalto a farne parte integrante) l’impegno dell’Appaltatore ad assumersi ogni onere rela?vo
alla polizza in caso d’inadempimento del contraente esecutore dei lavori per annullamento della polizza per
mancato pagamento del premio e/o per mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve essere
mantenuta in vigore per l’intero periodo dell’appalto, dalla data di consegna dei lavori ﬁno alla data di
emissione del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio e comunque, se successiva, ﬁno alla consegna dell’opera
alla Stazione Appaltante; essa deve altresì risultare in regola con il pagamento del rela?vo premio per lo
stesso periodo indicato.
3) Le polizze C.A.R./R.C.T. e R.C.O. di cui ai preceden? commi 1) e 2) dovranno essere trasmesse alla
Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tu2o alle condizioni e con i
massimali ivi previs?.
L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Commi2ente si sia avvalso, durante l’esecuzione
del contra2o o che risul?no rido2e o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Commi2ente ha facoltà di tra2enere i ratei di prezzo ﬁno
alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripris?ni
l’ammontare delle garanzie medesime.
Del pari, il Commi2ente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicura?ve,
addebitandone l’onere all’appaltatore.
I rischi e le franchigie non coper? dalle prede2e polizze si intendono a carico dell’appaltatore.
La liquidazione della rata di saldo è, in ogni caso, subordinata al deposito di una garanzia ﬁdeiussoria pari
all’importo della medesima rata a saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio ed il momento di assunzione del
cara2ere di deﬁni?vità del medesimo, a garanzia della stessa, così come previsto dal comma 6 della
medesima disposizione.
------------------------Art. 11 - Disciplina del subappalto, tutela dei lavoratori e regolarità retribu>va e contribu>va ai sensi
dell’art. 30, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’aﬃdamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all’autorizzazione della
Stazione Appaltante e al rispe2o dei limi? e delle condizioni previste dall’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
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e dal Bando di Gara.
L' Appaltatore è obbligato di acquisire nuova autorizzazione integra?va qualora l’ogge2o del subappalto
subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano varia? i requisi? di cui al comma 7
del citato art. 105.
Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisi? di qualiﬁcazione prescri8 dal D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e dal D.P.R.. n. 207/2010 in relazione alla prestazione subappaltata.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il tra2amento economico e norma?vo stabilito dai
contra8 colle8vi nazionale e territoriale in vigore per il se2ore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzide2e da parte dei
subappaltatori nei confron? dei loro dipenden? per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasme2ono alla stazione Appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli en? previdenziali (ivi inclusa la Cassa edile, ove
presente) assicura?vi ed an?nfortunis?ci, nonché copia del piano di cui all’art. 105, comma 17, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Ai ﬁni del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante
acquisisce d'uﬃcio il documento unico di regolarità contribu?va in corso di validità rela?vo all'aﬃdatario e a
tu8 i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei sogge8 ?tolari di co8mi, nonché in caso di inadempienza contribu?va risultante dal
documento unico di regolarità contribu?va (D.M. 30.1.2015), si applicano le disposizioni di cui all'ar?colo
30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al
citato art. 30, il R.U.P. inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamen? (art.105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) .
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore deve pra?care, per le prestazioni
aﬃdate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultan? dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al
ven? per cento, nel rispe2o degli standard qualita?vi e prestazionali previs? nel contra2o di appalto.
L'Appaltatore corrisponde i cos? della sicurezza e della manodopera, rela?vi alle prestazioni aﬃdate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sen?to il Dire2ore dei
lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla veriﬁca dell'eﬀe8va
applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimen?, da parte di questo ul?mo, degli obblighi di sicurezza previs? dalla norma?va vigente.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confron? della Stazione Appaltante per l’esecuzione
delle opere e/o delle lavorazioni ogge2o di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Stazione
Appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici e dei co8mis? o da richieste di
risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni
subappaltate.
L’Appaltatore dovrà far redigere alle imprese subappaltatrici ed esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, il
proprio piano opera?vo della sicurezza nel rispe2o del piano di sicurezza e coordinamento reda2o ai sensi
dell’art. 100 e del punto 4 dell’All. XV, D.Lgs. n. 81/2008, e del piano opera?vo della sicurezza ex art. 89
comma 1, le2. h), e 96, comma 1, le2. g), del medesimo D.Lgs., reda2o dall’Appaltatore medesimo.
Il datore di lavoro dell’Appaltatore individuato come impresa aﬃdataria (main contractor) ex art. 89,
comma 1, le2. i), D.Lgs. n. 81/2008, deve veriﬁcare la congruenza dei piani opera?vi di sicurezza (POS) di
tu2e le imprese subappaltatrici ed esecutrici rispe2o al proprio, prima della trasmissione dei sudde8 piani
opera?vi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione come previsto dall’art. 97 comma 3, le2. b), D.Lgs. n.
81/2008.
L’Appaltatore individuato come impresa aﬃdataria (main contractor) ex art. 89, comma 1, le2. i), D.Lgs. n.
81/2008 è comunque responsabile della veriﬁca dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese
subappaltatrici, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 26 comma 1, le2. a), del
D.Lgs. 81/2008 e dell’all. XVII al medesimo, e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento tra
de2e imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi per l’esecuzione dei lavori ogge2o di
subappalto/subcontra8 ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenu? all’osservanza del
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piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e del piano opera?vo di sicurezza ex
art. 89, comma 1, le2. h), e 96, comma 1, le2. g), del D.Lgs. n. 81/2008 predispos? dall’Appaltatore. Le
imprese subappaltatrici e le imprese esecutrici sono tenute a fornire prima dell’inizio dei lavori, tramite
l’impresa aﬃdataria, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un piano opera?vo di sicurezza
vistato dall’impresa aﬃdataria per congruenza; i lavoratori autonomi sono tenu? a fornire prima dell’inizio
dei lavori, tramite l’impresa aﬃdataria, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, un piano
complementare di de2aglio delle proprie misure di sicurezza, vistato dall’impresa aﬃdataria e comprensivo
della valutazione dei rischi di cui art. 17 del medesimo D.Lgs. per quanto riguarda le scelte di loro
competenza. In assenza dei piani opera?vi di sicurezza e dei piani complementari di de2aglio di cui ai
periodi preceden? non sarà dato inizio alle lavorazioni facen? capo alle imprese subappaltatrici, alle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
Ulteriori e de2agliate indicazioni sono contenute nelle Indicazioni Opera?ve per l’o2enimento
dell’autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontra8 ado2ate dalla Stazione Appaltante
che cos?tuiranno il riferimento cui l’Appaltatore dovrà a2enersi per la predisposizione della rela?va
richiesta e che disciplinano, altresì, la fase di esecuzione del contra2o di subappalto o co8mo,
limitatamente ai casi per i quali la vigente norma?va prevede speciﬁci adempimen? da parte del medesimo
Appaltatore e del subappaltatore/co8mista.

Art. 12 - Oneri, obblighi e responsabilità dell’appaltatore.
Sono a carico dell’appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunera? con il prezzo a misura e a
corpo dell’appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riporta? e gli oneri
e gli obblighi descri8 nelle par? tecniche del presente C.S.A. e quant’altro necessario per la realizzazione a
regola d’arte dell’opera.
L’Appaltatore ha l’onere di aggiornare con l’approvazione della direzione lavori e del coordinatore per
l’esecuzione, secondo le rispe8ve competenze, gli elabora? di proge2o in conseguenza delle varian? o delle
soluzioni tecniche ado2ate. L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di adeguarsi alla norma?va che sopravvenga
nel corso dell’esecuzione del contra2o secondo le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

a) Oneri ﬁnalizza? dire2amente all’esecuzione dei lavori:
1) le spese per la cos?tuzione del domicilio presso i lavori;
2) il compenso per il proprio rappresentante, per il Dire2ore tecnico di can?ere e per i propri dipenden?
e gli oneri derivan? dalla loro organizzazione e coordinamento;
3) le spese per l'apprestamento nel can?ere di locali ad uso uﬃcio aven? capacità di almeno 8 persone
des?na? al personale di direzione e di assistenza lavori, idoneamente dota? di serrature, arreda?,
illumina?, riscalda? e dota? di linea telefonica (su mo?vata richiesta della direzione lavori) e di proprio
wc, nonché le spese per la pulizia dei locali stessi;
4) gli oneri derivan? dall’impiego dei macchinari nel numero e con le cara2eris?che necessarie alla
puntuale esecuzione delle opere;
5) le spese per formare e mantenere i can?eri e illuminarli, con par?colare riferimento agli accessi, ai
percorsi interni ed ai luoghi ove vengono realizza? i lavori; le spese per i movieri di controllo dell'accesso
al can?ere nelle fasi ove la Direzione Lavori e il Coordinatore per l’Esecuzione lo ritengano necessario;
6) le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scale2e, mezzi di sollevamento e mezzi
d’opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per a2rezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese
per tu8 i lavori e le a8vità occorren? per una corre2a manutenzione ed un sicuro uso del can?ere e
delle sue a2rezzature, le spese per i baraccamen? degli operai e dei tecnici ed i servizi igienici (incluso
riscaldamento, illuminazione, energia ecc.), le spese di allacciamento e di erogazione dell’energia
ele2rica e dell’acqua dalla rete di servizi pubblici per il funzionamento e per la opera?vità del can?ere,
gli idran? ed i quadre8 ele2rici, le strade di servizio del can?ere, anche se riu?lizzabili dopo la presa in
consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di
servizio gli a2rezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.
Tra gli a8 di gara è inserita una planimetria (vedasi il piano di sicurezza e coordinamento) che individua
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una possibile organizzazione del can?ere, che ?ene conto di accessi per persone e materiali, ubicazioni
baracche, magazzini e mezzi d’opera; è compito però dell’Appaltatore il proge2o dell’organizzazione di
can?ere che dovrà comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
e dei disegni di proge2o;
7) le spese per le re? di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione ele2rica e quanto necessario ad
allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le re? esterne al can?ere e le spese di allacciamento per
l’energia ele2rica, l’acqua, il gas, l’uso di fognatura, il telefono, i rela?vi contra8 e canoni e le spese di
consumo per tu2a la durata del can?ere;
8) le spese per l’allontanamento delle acque superﬁciali o di inﬁltrazione che possano arrecare danni;
9) le spese per la guardiania no2urna e diurna e la pulizia quo?diana e ﬁnale del can?ere ed il
mantenimento dell’agibilità dello stesso nonché degli ambien? limitroﬁ, in modo da evitare pericoli o
disagi al personale impiegato o a terzi; lo sgombero della neve, la pulizia dei pendii e la rimozione delle
masse instabili; lo sgombero del can?ere entro due se8mane dalla ul?mazione dei lavori, ad eccezione
di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, in ogni caso da eliminare immediatamente a seguito
del collaudo stesso. Al riguardo, non appena ul?ma? i lavori, l’Appaltatore provvederà a rimuovere le
installazioni di can?ere e le opere provvisorie (comprese le eventuali fondazioni delle stesse), a
rimuovere le piste di can?ere e le piazzole u?lizzate per l’esecuzione dei lavori, rimodellando l’area come
previsto in proge2o, a sistemare e pulire i terreni occupa? ed interessa? dalle opere ogge2o d’appalto,
nonché a ripris?nare le aree limitrofe. L’Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tu8 i
materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo al rela?vo smal?mento in discarica, nel rispe2o
della norma?va applicabile (cfr. D. Lgs. n. 152/2006). Nel caso in cui esso non o2emperi a tali
obbligazioni, il D.L. inviterà per iscri2o l’Appaltatore a provvedervi e, in dife2o di a8vazione nel termine
di o2o giorni dall’invito medesimo, vi provvederà dire2amente la Stazione Appaltante ponendo i rela?vi
oneri e spese a carico dell’appaltatore, deducendone i cos? dagli impor? dovu? per l’esecuzione
dell’opera appaltata. Il D.L. ha la facoltà di richiedere all’appaltatore, anche prima della ﬁne dei lavori e
salvo il diri2o al risarcimento del danno ulteriore, , sgomberi parziali e rimozioni di impian? e di
installazioni che non risul?no più necessari allo svolgimento dei lavori stessi, anche in funzione di
eventuali consegne parziali ed an?cipate dell’opera;
10) l’adozione di tu8 i provvedimen? necessari aﬃnché, nel caso di sospensione dei lavori, siano
impedi? deterioramen? od alterazioni di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che
rimarranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore – e non verranno, pertanto, imputa? a cause di forza
maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
11) l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (dire2amente o per il tramite del D.L.) di ogni
a2o o provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e/o Amministra?va che abbia interessato l’Appaltatore e
che risul? comunque susce8bile di incidere nella sfera giuridica o determinare una qualsivoglia
responsabilità da parte della Stazione Appaltante;
12) la segnalazione al D.L. di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, la quale non
solleverà in ogni caso l’Appaltatore dalle responsabilità derivan? dalle obbligazioni assunte con il
contra2o, nonché la trasmissione di copia degli ordini (senza prezzi) eﬀe2ua? dall’Appaltatore per
l’acquisto dei materiali e delle a2rezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispe2o del
cronoprogramma dei lavori o comunque di quelli richies? dal D.L.;
13) le spese per lo svolgimento delle pra?che presso gli En? erogatori dei servizi pubblici per le opere
di presidio occorren? allo spostamento dei so2oservizi previs? in proge2o o di quelli che comunque
dovessero risultare necessari all’esecuzione delle lavorazioni, nonché le spese per gli allacciamen?,
quelle rela?ve alle eventuali comunicazioni agli En? stessi concernen? guas? alle condu2ure di rispe8va
competenza; nonché le spese derivan? per la conservazione delle vie pubbliche e dei passaggi che
venissero interessa? dai lavori e per garan?re il transito veicolare e pedonale anche tramite la
predisposizione di opere provvisionali;
14) le spese per eventuali movimen? di terra e ogni altro onere rela?vo alla formazione del can?ere
a2rezzato, in relazione all’en?tà dell’opera, con tu8 i più moderni e perfeziona? impian? per assicurare
una perfe2a e rapida esecuzione di tu2e le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
prote8, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la realizzazione di idonea recinzione delle aree di
can?ere, nonché la pulizia, la manutenzione del can?ere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle
sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone adde2e ai
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lavori tu8, ivi comprese le eventuali opere scorporate o aﬃdate a terzi dalla Stazione Appaltante.
15) le spese per la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione no2urna nei
pun? prescri8 e quanto altro indicato dalle disposizioni vigen? a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione no2urna del can?ere, la pulizia del can?ere e delle vie di transito e di accesso allo stesso,
compreso lo sgombero dei materiali di riﬁuto lascia? da altre di2e;
16) le spese per la fornitura e posa in sito del cartello indicatore recante le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui
all’ar?colo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 curandone i necessari aggiornamen? periodici;
17) richiedere tempes?vamente i permessi e sostenere i rela?vi oneri per la chiusura al transito veicolare
e pedonale (con l’esclusione dei residen?) delle strade urbane interessate dalle opere ogge2o
dell’appalto; installare e mantenere funzionante per tu2a la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada a2a ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità
ci2adina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovrà preven?vamente
concordare ?pologia, numero e posizione di tale segnale?ca con il locale comando di polizia municipale e
con il coordinatore della sicurezza;
b) Oneri ﬁnalizza? all’esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori:
1) le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fa?ca e tecnico
sia riguardo a tu2e le strumentazioni ed i materiali che il D.L. riterrà opportuni, compresa la spesa
rela?va alla veriﬁca dello stato dei luoghi; le spese occorren? alla eﬀe2uazione di tu2e le prove e
collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddi2orio con il D.L. o suo incaricato e con redazione di
verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire
modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimen? di qualsiasi genere, veriﬁche presso laboratori
uﬃcialmente autorizza?, richieste dalla D.L. o dall’organo di collaudo e ciò anche dopo la provvista a piè
d'opera, senza che per ciò l’Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o
ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componen? da
impiegare o impiega? ovvero la qualità di una parte/porzione dell’opera prima dell’esecuzione della
stessa. La spesa per la custodia ﬁno all’emissione del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in apposi? locali presso i luoghi di lavoro - o presso l’Uﬃcio della Direzione
dei Lavori - dei campioni di materiali e componen? muni? di sigilli a ﬁrma sia del D.L. che
dell’appaltatore, nei modi più idonei per garan?rne l’auten?cità;
2) la custodia e la conservazione delle opere ﬁno all’emissione del cer?ﬁcato di Collaudo. L’idonea
protezione dei materiali impiega? e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di de2e protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere ado2ato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramen? di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguen? al mancato od insuﬃciente rispe2o della presente norma;
3) l’esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla D.L. per dare
dimostrazione della qualità dell’opera non cos?tuisce per nessun mo?vo ?tolo per l’Appaltatore di
richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contra2uali;
4) la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la
Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamen? o fur?.
Gli oneri rela?vi al mantenimento in can?ere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di
macchinari ed a2rezzature e quelli per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di
qualsiasi natura, nonché per la rimozione delle protezioni stesse su richiesta del D.L. (ad esempio per
misurazioni e veriﬁche) ed il rela?vo ripris?no;
5) la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualiﬁca professionale, e dei mezzi
operan? in can?ere da presentare al D.L. entro le ore 10 del giorno stesso.
6) la comunicazione riepiloga?va se8manale al D.L., entro il mercoledì successivo, riguardante le
seguen? no?zie:
- numero di operai per giorno, con nomina?vo, qualiﬁca, ore lavorate e livello retribu?vo;
- giorni in cui non si è lavorato e mo?vo;
- lavori esegui? nella se8mana;
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- mezzi d’opera impiega?;
la mancata o.emperanza o il ritardo di oltre una se?mana da parte dell’Appaltatore a quanto
sudde.o saranno considera> grave inadempienza contra.uale;
7) l’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza se8manale o infrase8manale a discrezione
del D.L.) fra i responsabili delle imprese operan? in can?ere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
8) le riunioni di coordinamento a cadenza se8manale o secondo la discrezione del D.L. fra Appaltatore e
D.L. stesso; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione ed
avanzamento del proge2o, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o an?cipi rispe2o al Programma
Esecu?vo dei Lavori (P.E.L.);
9) le spese per il deposito degli elabora? di proge2o delle stru2ure e del cer?ﬁcato di collaudo presso
l’Ente preposto e per la consegna e il ri?ro dei cer?ﬁca? di prova presso Laboratori qualiﬁca? ai sensi di
Legge;
10) gli oneri e le spese aﬀeren? all’esecuzione dei collaudi sta?ci e all’esecuzione dei collaudi
prestazionali, nonché per l’assistenza alla redazione del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio, esclusi i soli
compensi dei collaudatori;
11) le spese di cui all’art. 224 del D.P.R. n. 207/2010;
12) le spese per l’esecuzione di tracciamen? e rilievi topograﬁci dell’area, sia iniziali che in corso d’opera,
inclusi quelli necessari alla determinazione degli impor? di fa2urazione od all’elaborazione degli sta? di
avanzamento lavori; l’Appaltatore è obbligato ai tracciamen? tramite picche2amento e ai
riconﬁnamen?, nonché alla conservazione dei termini di conﬁne, così come consegna? dalla direzione
lavori su supporto cartograﬁco o magne?co-informa?co. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picche8 e conﬁni esisten? nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei
lavori;
13) l’esecuzione di fotograﬁe digitali, di ﬁlma?, delle opere in corso di costruzione al momento dello
stato di avanzamento e nei momen? più salien? a giudizio del Dire2ore dei lavori; l'inoltro se8manale
delle fotograﬁe sullo stato dei lavori al D.L. unitamente alla comunicazione se8manale;
14) gli oneri per lo smal?mento dei riﬁu? di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
15) tu2e le prove di cer?ﬁcazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche acus?che,
an?ncendio o impian?s?che in generale;
16) gli oneri per prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dal D.L. per ulteriori
accertamen?;
17) gli oneri per veriﬁche integra?ve sulle stru2ure esisten?, eventualmente richieste dalla D.L.
18) è fa2o divieto di u?lizzare nei can?eri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del
1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996); le spese per u?lizzare nei lavori di
maggiore impa2o acus?co, quali compressori, escavatori, perforatrici, martelloni, ecc., solo macchinari
muni? dei vigen? cer?ﬁca? di emissione acus?ca e della migliore ?pologia al ﬁne di ridurre il più
possibile i valori di emissioni acus?che anche so2o i livelli ammessi in deroga dall'Amministrazione
comunale.
c) Oneri derivan? da obblighi e responsabilità dell’appaltatore:
1) le spese necessarie alla cos?tuzione della garanzia contra2uale e per la sua reintegrazione in caso di
uso da parte della Stazione Appaltante, come previsto al precedente art. 9, nonché le spese per garanzie
e/o ﬁdejussioni prestate a qualunque ?tolo;
2) le spese di contra2o, di stampa, di bollo, di registro, di copia ineren? agli a8 che occorrono per la
ges?one dell’appalto, ﬁno alla presa in consegna dell’opera, anche ai sensi dell’art. 8 del Cap. Gen.;
3) le spese di passaggio e per occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato esterno alle aree
di can?ere, le spese per il risarcimento dei danni dire8 ed indire8 o conseguen?, le spese per la
conservazione e la custodia delle opere ﬁno alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.
Tu8 gli oneri di recinzione, organizzazione del can?ere, allacciamen? provvisori, deviazioni provvisorie
del traﬃco ove necessarie sono a totale carico dell'appaltatore. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore
l'indennizzo dei danni eventualmente arreca? a terzi, alle aree private e pubbliche ogge2o di
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occupazione temporanea per la realizzazione delle opere, per i quali il Commi2ente è sollevato da ogni
onere e responsabilità;
4) spese per le opere provvisionali necessarie ad evitare il veriﬁcarsi di danni alle persone ed alle cose
durante l’esecuzione dei lavori;
5) l’esecuzione di tu2e le opere e di tu8 gli apprestamen? di sicurezza previs? dal piano di sicurezza e di
coordinamento (ex D.Lgs. n. 81/2008), allegato al contra2o di appalto, ivi comprese le eventuali
variazioni introdo2e per l’esecuzione dei lavori, per la redazione del piano opera?vo sicurezza
dell’Appaltatore e il coordinamento con quello di tu2e le altre imprese operan? nel can?ere, nonché
quelle per l’approntamento di tu2e le opere, i cartelli di segnalazione, le re? di protezione, i D.P.I.
(disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tu2e le cautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garan?re la vita e l’incolumità del personale
dipendente dall’appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del rela?vo personale dipendente,
del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi del
D.P.R. n. 1124/1965, del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
6) oneri per le so2o elencate competenze ed a8vità, legate alla sicurezza e tutela del personale:
- responsabilità del servizio di prevenzione e protezione;
- rappresentan? dei lavoratori per la sicurezza;
- rappresentan? dei lavoratori per la sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a
carico dell’appaltatore;
7) le spese, la periodica visita medica e tu2o quanto necessario alla prevenzione a favore del personale
dalle mala8e ?piche delle mansioni svolte o ?piche della località in cui si svolgono i lavori; responsabilità
per le imprese subappaltatrici con il rela?vo onere di coordinamento;
8) l’approntamento del programma dei lavori da so2oporre al D.L., secondo quanto previsto nel
presente C.S.A.;
9) le spese per l’approntamento delle te2oie, dei ponteggi, delle stru2ure e dei parape8 a protezione
dei percorsi aper? al pubblico si? nelle zone di pericolo in prossimità del can?ere; fornitura e
manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei segnali luminosi prescri8 dal Codice della Strada e dal
rela?vo Regolamento di esecuzione;
10) la tempes?va redazione degli elabora? costru8vi di can?ere e/o oﬃcina, compila? nel rispe2o del
proge2o esecu?vo posto a base di gara; de8 elabora? dovranno essere comple? delle eventuali
integrazioni, preven?vamente approvate dal D.L., che l’Appaltatore dovesse ritenere necessarie a
seguito degli accertamen? integra?vi esegui? a propria cura e spese. Sono altresì a carico
dell’Appaltatore la tenuta in can?ere di due copie aggiornate di tavole, recan? il ?mbro “esecu?vo” e la
ﬁrma del D.L.: solo a tali elabora? l’Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura
annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle veriﬁche proge2uali
condo2e dall’Appaltatore o a seguito degli esi? delle prove condo2e su materiali e/o componen?, o in
conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell’arte risultassero necessari adeguamen?
proge2uali ed esecu?vi a8 a raggiungere i livelli di prestazioni a2esi dall’opera e dalle sue componen?,
l’Appaltatore provvederà a darne no?zia alla D.L. e, o2enutane l’approvazione, ad apportare correlate
varian? proge2uali ed esecu?ve senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante né per indennizzi o
rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori;
11) gli oneri connessi alla redazione e all’inoltro di tu8 gli elabora? necessari all’o2enimento delle
autorizzazioni obbligatorie da parte di En? diversi e, par?colarmente, tu8 i permessi, nullaosta,
approvazioni, ecc., comunque denomina?, connessi con la realizzazione dell’opera richies? da leggi,
norme e procedure in relazione all’esecuzione delle opere appaltate sia in corso d’opera che al termine
dei lavori per o2enere la piena fruibilità delle opere realizzate;
12) la recinzione del can?ere come previsto dal piano della sicurezza e coordinamento, inclusi i rela?vi
cancelli di ingresso e nel rispe2o di vincoli e regolamen? anche comunali e del comprensorio in cui è
inserita l’opera al ﬁne di facilitare al massimo l’isolamento del can?ere rispe2o all’esterno;
13) nel can?ere dovranno essere installa?, a spese dell’appaltatore, e mantenu? durante tu2a la durata
dei lavori, uno o più cartelli informa?vi con loro manutenzione o sos?tuzione in caso di degrado ﬁno alla
ul?mazione dei lavori, reda8 con logo?pi e graﬁca che saranno indica? dalla Stazione Appaltante,
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comprensivi delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1729/UL del 1 giugno
1990) secondo lo schema-?po:
Stazione Appaltante;
Titolo generale dell'opera;
Immagini e/o graﬁci illustra vi dell'opera (quando tecnicamente possibile);
Titolo del lavoro in appalto;
Estremi della legge o del piano;
En ﬁnanziatori ed estremi del contributo pubblico;
Impresa/e esecutrice/i (compresi gli estremi della qualiﬁcazione SOA ed abilitazioni ex D.M. 37/2008);
Importo complessivo dei lavori;
Data di consegna dei lavori;
Data contra+uale di ul mazione dei lavori;
Proge3sta;
Proge3sta opere in c.a.;
Assistente tecnico;
Dire+ore del can ere;
Dire+ore dei lavori;
Coordinatore per la sicurezza in fase proge+uale;
Coordinatore per la sicurezza in fase esecu va;
Subappaltatore/i (compresi gli estremi della qualiﬁcazione SOA per categorie ed impor adegua );
Impresa/e installatrice/i degli impian
impian ;

ex art. 1, D.M. 37/2008 + proge3sta dell'impianto o degli

R.U.P.;
Spazio per aggiornamento dei da o per comunicazioni al pubblico.
In fondo alla tabella saranno riporta? l'indirizzo dell'uﬃcio competente presso il quale sono reperibili
ulteriori informazioni sull'opera con i da? aggiorna? e le comunicazioni al pubblico sull'andamento dei
lavori, con par?colare riferimento alle eventuali sospensioni degli stessi e alle mo?vazioni che le hanno
determinate; dovrà essere prevista l’illuminazione no2urna;
14) le spese per lo smal?mento dei riﬁu? comunque prodo8 nell’ambito del can?ere ed in ragione delle
opere appaltate presso discariche autorizzate, rimanendo tale a8vità a totale cura ed onere
dell’Appaltatore nel rispe2o delle vigen? norme;
15) la riparazione o il rifacimento delle opere rela?ve ad eventuali danni dire8, indire8 e conseguen?
che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arreca? a proprietà pubbliche o private o alle
persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, il D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi
responsabilità;
16) le spese per canoni, diri8 di breve2o, di invenzione e di diri8 d’autore, nel caso i disposi?vi messi in
opera o i disegni impiega? ne siano grava?, ai sensi della Legge n. 633/1941 e s.m.i., e degli ar2. 2575 e
segg. del c.c.;
17) le spese e gli oneri tu8 per l’eﬀe2uazione di indagini, controlli, prove di carico, veriﬁche e
cer?ﬁcazioni in corso d’opera e prestazionali che i collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile
giudizio. Le cer?ﬁcazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi collaudatori, dovranno essere
prodo2e da tecnici abilita?;
18) il piano di sicurezza per l’allontanamento di riﬁu? pericolosi e tu8 i connessi oneri;
19) gli oneri derivan? da dife8 di costruzione di cui all’art. 18 del Cap. Gen.; gli oneri per la valutazione
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del rumore dei propri macchinari ed a2rezzature e quelli conseguen? al rispe2o delle vigen? norma?ve
in materia di inquinamento acus?co, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
20) l’approntamento, prima dell’emissione del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., degli elabora? ﬁnali. Di tali elabora? dovrà essere consegnata una copia su
carta debitamente ?mbrata e ﬁrmata dai responsabili, nonché una copia degli stessi in formato pdf e in
formato editabile (ﬁle graﬁci in formato dwg o compa?bile, ﬁle di testo in formato doc o compa?bile);
21) gli oneri derivan? dalle misure da ado2are per il contenimento delle polveri derivan? dalle
lavorazioni richieste dall’appalto in misura tale da rispe2are la vigente norma?va e comunque da non
arrecare disturbo alle proprietà conﬁnan? ed ai terzi;
22) l'uso an?cipato di parte dell’opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il
diri2o per l’Appaltatore a speciali compensi. Tale uso an?cipato, alla cui richiesta l’Appaltatore non potrà
opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte
della Stazione Appaltante. In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni
faranno carico alla Stazione Appaltante (art. 230, D.P.R. n. 207/2010), fa8 salvi eventuali obblighi in tal
senso esplicitamente previs? dal contra2o;
23) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tu8 i sogge8 diversi da SCR Piemonte S.p.A.
(priva?, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali sogge8 coinvol? o competen? in relazione ai
lavori in esecuzione) interessa? dire2amente o indire2amente ai lavori, di tu8 i permessi necessari e
l’obbligo di seguire tu2e le disposizioni emanate dai sudde8 per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del can?ere, con esclusione dei permessi e degli altri a8 di
assenso aven? natura deﬁni?va e aﬀeren? il lavoro pubblico in quanto tale
d) Oneri in capo all’Appaltatore in materia di sicurezza dei lavoratori in can?ere:
1) fermo il disposto dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore è tenuto a comunicare
tempes?vamente prima dell’inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a
richiesta del Commi2ente/Responsabile dei lavori o del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione:
- l’iscrizione alla camera di commercio, industria, ar?gianato e agricoltura;
- l’indicazione dei contra8 colle8vi applica? ai lavoratori dipenden?;
- la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicura?vi, previdenziali e contra2uali (organismi
parite?ci).
Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavora?va in assenza della documentazione richiesta, del rispe8vo
piano opera?vo di sicurezza delle imprese operan? in can?ere e dell’acce2azione da parte del
coordinatore della sicurezza delle rela?ve procedure.
Non sarà acce2ato in can?ere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria
autorizzazione.
Non sarà acce2ata in can?ere la presenza di macchine e/o a2rezzature non a norma o prive della
necessaria documentazione.
Il Dire2ore Tecnico di Can?ere è responsabile del rispe2o del piano da parte di tu2e le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori ed è dire2o referente del coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.
La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate e inde2e dal coordinatore della
sicurezza ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, cos?tuisce mo?vo per l’emanazione dei
provvedimen? di cui all’art. 92, le2era e), del D.Lgs. n. 81/2008.
Si speciﬁca che:
a. In ogni momento il dire2ore dei lavori e, per suo tramite, il responsabile unico del procedimento,
possono richiedere all’aﬃdatario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’ar?colo 39
della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i documen? di riconoscimento al personale
presente in can?ere e veriﬁcarne l’eﬀe8va iscrizione nel prede2o libro unico del lavoro dell’Appaltatore,
del subappaltatore autorizzato e dei sub-contra8s?.
b.

Ai sensi degli ar?coli 18, comma 1, le2era u), 20, comma 3, 26, comma 8 del Decreto n. 81 del 2008
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e dell’ar?colo 5, comma 1, primo periodo della Legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire
a ciascun sogge2o occupato in can?ere, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotograﬁa, contenente le generalità del lavoratore, i da?
iden?ﬁca?vi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. I lavoratori sono tenu? ad
esporre de2a tessera di riconoscimento. L’ Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipenden? dai subappaltatori autorizza?; la tessera dei prede8 lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore risponde altresì dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipenden? da sub aﬃdatari operan? in can?ere ancorché non qualiﬁcabili come
subappaltatori. Tu8 i lavoratori sono tenu? ad esporre de2a tessera di riconoscimento.
c. Agli stessi obblighi devono o2emperare anche i lavoratori autonomi che esercitano dire2amente la
propria a8vità nei can?eri e il personale presente occasionalmente in can?ere che non sia dipendente
dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, ar?giani di di2e individuali senza dipenden?,
professionis?, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tu8 i prede8 sogge8 devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i da? iden?ﬁca?vi del commi2ente ai
sensi dell’ar?colo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i..
d. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministra?va da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 7 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione
amministra?va da euro 50 a euro 300. Nei confron? delle prede2e sanzioni non è ammessa la procedura
di diﬃda di cui all’ar?colo 13 del decreto legisla?vo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 13 - Tra.amento retribu>vo dei lavoratori.
In applicazione dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al personale impiegato nei lavori ogge2o
di appalto è applicato il contra2o colle8vo nazionale e territoriale in vigore per il se2ore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro, s?pulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
compara?vamente più rappresenta?ve sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
stre2amente connesso con l’a8vità ogge2o dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per l'osservanza da parte di quest’ul?mo
delle anzide2e norme nei confron? dei propri dipenden? per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Tale responsabilità solidale dell’Appaltatore con il subappaltatore si esplica altresì in relazione agli obblighi
retribu?vi e contribu?vi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
L’Appaltatore è tenuto a collaborare con la Direzione lavori nell’ambito della veriﬁca periodica da
quest’ul?ma svolta, ai sensi dell’art. 101, comma 3, le2. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., circa il possesso e
la regolarità della documentazione prevista dalle leggi vigen? in materia di obblighi nei confron? dei
lavoratori da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore e del co8mista con riguardo a quanto previsto
dall’art. 1 della Legge n. 4/1953 e dal DURC.
Ai sensi e per gli eﬀe8 dell’art. 29, comma 2 e ss, del D.Lgs. n. 276/2003, l’Appaltatore e i subappaltatori
durante l’esecuzione dei lavori, dovranno fornire periodicamente (ai ﬁni del pagamento di ogni SAL) alla
Stazione Appaltante speciﬁca autodichiarazione so2oscri2a con ﬁrma autografa dall’Appaltatore e da
ciascun subappaltatore e co8mista, rilasciata nelle forme del D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia
semplice di un documento di iden?tà del so2oscri2ore, a comprova della regolarità retribu?va e della
corre2a e corrente eﬀe2uazione dei versamen? delle ritenute IRPEF dei rispe8vi lavoratori via via
impegna? nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori. Tale autodichiarazione andrà di volta in volta
asseverata da un consulente del lavoro iscri.o all’albo professionale o da altro professionista abilitato ai
sensi di legge.

Art. 14 - Tutela dei lavoratori.
L’appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasme2eranno alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio a8vità agli en? previdenziali (ivi inclusa la Cassa
edile), assicura?vi ed an?nfortunis?ci ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La Stazione Appaltante precisa che le Autorità competen? nella regione e nel luogo dove devono essere
svol? i lavori presso le quali gli oﬀeren? possono o2enere ulteriori informazioni per?nen? agli obblighi
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rela?vi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza,
ambiente, ﬁsco, sono:
-

INPS

-

INAIL

-

A.S.L.

-

CASSA EDILE

-

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

-

ENTE SCUOLA

-

ARPA

-

AGENZIA DELLE ENTRATE

I lavoratori occupa? in can?ere dovranno a2enersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare
loro in materia di sicurezza e protezione colle8va ed individuale, nonché a quelli ineren? ai programmi di
formazione ed addestramento. In par?colare, gli adde8 alla movimentazione manuale di carichi pesan?
saranno so2opos? alla sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Si applicano i commi 4, 5 e 6, dell’art. 30, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. già richiama? al precedente art. 11.

Art. 15 - Responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tu2e le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire
gli infortuni sul lavoro ed a garan?re, a norma dell’art. 2087 c.c., la vita, l’incolumità e la personalità (anche
morale), del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori, fornitori e prestatori di servizio
nonché del rela?vo personale dipendente, oltre che del personale di direzione, sorveglianza ed a2estazione
del collaudo provvisorio incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 e del D.Lgs. n.
81/2008 e loro successive modiﬁcazioni, anche se emanate in corso d’opera.
Ogni responsabilità, sia di cara2ere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente ed unicamente
sull’Appaltatore, restandone solleva? sia la Stazione Appaltante sia il D.L.
L’Appaltatore provvederà ad aﬃggere nel can?ere, in luogo accessibile a tu8 i lavoratori, le norme di
disciplina cui de8 lavoratori devono a2enersi, di cui dovrà essere consegnata copia al D.L.. E’ facoltà
dell’Appaltatore nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l’a2uazione di tu8 i
provvedimen? in materia.
L’Appaltatore provvederà inoltre alla nomina del medico competente ed alla designazione dei lavoratori
incarica? dell’a2uazione delle misure di prevenzione incendi, dell’evacuazione del can?ere in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, pronto soccorso e ges?one dell’emergenza.
L’Appaltatore è tenuto comunque al rispe2o di ogni altro onere o incombenza derivante dalle norma?ve
vigen? in materia.

Art. 16 - Domicilio dell’Appaltatore.
Nel contra2o, l’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli eﬀe8 dell’art. 2 del Cap. Gen.
Tu2e le in?mazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra no?ﬁcazione o comunicazione dipendente dal
contra2o di appalto sono fa2e dal D.L. o dal R.U.P., ciascuno rela?vamente agli a8 di propria competenza,
a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella ges?one dei lavori oppure devono essere
eﬀe2uate presso il domicilio ele2o così come risultante dal prede2o contra2o.

Art. 17 - Condo.a dei lavori e Dire.ore tecnico del can>ere.
Ai sensi dell’art. 4 del Cap. Gen., l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisi? di idoneità tecnica e morale adegua?
all’esercizio dell’a8vità derivan? dalla esecuzione del contra2o. L’Appaltatore rimane, in ogni caso,
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responsabile dell’operato del proprio rappresentante.
Il sudde2o mandato deve essere conferito per a2o pubblico o scri2ura privata auten?cata e depositato
presso la Stazione Appaltante che provvederà a darne comunicazione al D.L.
Per tu2a la durata dell’appalto, l’Appaltatore o il suo rappresentante devono garan?re la propria presenza
presso il luogo in cui si eseguono i lavori.
In presenza di gravi e gius?ﬁca? mo?vi, la Stazione Appaltante, previa mo?vata comunicazione, ha diri2o di
esigere dall’Appaltatore la sos?tuzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spe8 a de8
sogge8 alcuna indennità.
Fa8 salvi gli obblighi e le responsabilità del Dire2ore tecnico dell’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 87
del D.P.R. n. 207/10, l’Appaltatore è tenuto ad aﬃdare la direzione tecnica del can?ere ad apposito
personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscri2o all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze,
il quale rilascerà dichiarazione scri2a di acce2azione dell'incarico, con espressa assunzione della
responsabilità rela?va al rispe2o ed alla piena applicazione del piano delle misure an?nfortunis?che per la
sicurezza dei lavoratori, con riguardo a tu2e le imprese impegnate nello svolgimento dell’appalto ai sensi
dell’art. 105, comma 17, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 6 del Cap. Gen., il Dire2ore tecnico di can?ere può coincidere con il sopracitato
rappresentante delegato.
Nel caso in cui l’appalto sia aﬃdato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o ad un consorzio,
l’incarico della direzione tecnica del can?ere deve essere a2ribuito mediante delega conferita da tu2e le
imprese raggruppate o consorziate. Tale delega deve indicare speciﬁcamente le a2ribuzioni del Dire2ore
tecnico di can?ere anche in relazione a quelle degli altri sogge8 operan? nel can?ere.
Previa mo?vata comunicazione all’Appaltatore, il D.L. ha il diri2o di chiedere la sos?tuzione del Dire2ore di
can?ere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
Art. 18 - Disciplina e buon ordine del can>ere.
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del can?ere ed ha l’obbligo di osservare e di
fare osservare ai propri dipenden? ed agli operai le norme di legge, i regolamen? nonché le prescrizioni e gli
ordini ricevu?.
Il D.L. ha il diri2o di ordinare l’allontanamento e la sos?tuzione dei dipenden? e degli operai per imperizia,
incapacità o negligenza.
L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causa? dall’imperizia o dalla negligenza di de8 sogge8 e
risponde nei confron? della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei
materiali o nella esecuzione delle lavorazioni.
Art. 19 - Accesso al can>ere di sogge? autorizza> dall’uﬃcio di Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà garan?re l’accessibilità a tu2e le aree di can?ere, previa autorizzazione della D.L., e del
C.S.E. per perme2ere a sogge8 terzi eventuali a8vità e lavorazioni speciﬁche che la D.L. e/o la
commi2enza ritenesse opportuno fare eseguire.
Tu2o il personale, anche ai sensi del combinato disposto della Legge. n. 248/2006, del D.Lgs. n. 81/2008 e
della Legge n. 136/2010, deve essere dotato di proprio cartellino con fotograﬁa di riconoscimento,
giubbo2o catarifrangente omologato, elme2o e scarpe o s?vali di sicurezza omologa?.
L’Appaltatore dovrà me2ere a disposizione in can?ere per il personale esterno (Direzione Lavori, Organo di
collaudo) ed in visita un numero adeguato di disposi?vi di protezione individuale.

1.4

INIZIO DEI LAVORI.

Art. 20 – A.estazione dello stato dei luoghi, consegna dei lavori, subentro dell’Appaltatore.
In applicazione dell’ar?colo 4 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, su richiesta del Rup, prima della
so2oscrizione del contra2o di appalto, il dire2ore dei lavori deve fornire al Rup l'a2estazione dello stato dei
luoghi in merito:
a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessa? dai lavori secondo le indicazioni risultan? dagli
elabora? proge2uali;
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b) all'assenza di impedimen? alla realizzabilità del proge2o, sopravvenu? rispe2o agli accertamen?
eﬀe2ua? prima dell'approvazione del proge2o medesimo.
Tale a2estazione è rilasciata dal R.U.P. nel caso in cui il procedimento di aﬃdamento dell'incarico di
dire2ore dei lavori, non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.
Il dire2ore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle a2rezzature e dei materiali necessari per eseguire,
ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, proﬁli e disegni di proge2o.
All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il dire2ore dei lavori e l'Appaltatore so2oscrivono il rela?vo
verbale e da tale data decorre u?lmente il termine per il compimento dei lavori. Il dire2ore dei lavori
trasme2e il verbale di consegna so2oscri2o dalle par? al Rup.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese rela?ve alla consegna, alla veriﬁca ed al completamento
del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
Qualora l'Appaltatore non si presen?, senza gius?ﬁcato mo?vo, nel giorno ﬁssato dal dire2ore dei lavori per
la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contra2o e di incamerare la cauzione deﬁni?va,
oppure, di ﬁssare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contra2uale
dalla data della prima convocazione.
Se il contra2o non è ancora stato s?pulato, e per ragioni di urgenza si proceda alla consegna an?cipata dei
lavori, qualora l'aggiudicatario non si presen?, senza gius?ﬁcato mo?vo, nel giorno ﬁssato dal dire2ore dei
lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di caducare l’aggiudicazione e incamerare la
garanzia ﬁdeiussoria prestata, oppure, di ﬁssare entro dieci giorni successivi una nuova data per la
consegna d’urgenza, ferma restando la decorrenza del termine contra2uale dalla data della prima
convocazione. Qualora l’aggiudicatario non si presen? nuovamente senza gius?ﬁcato mo?vo,
la Stazione appaltante dispone la caducazione della aggiudicazione ed incamera la garanzia ﬁdeiussoria
prestata, fermo il diri2o al risarcimento del danno.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'appaltatore può
chiedere di recedere dal contra2o.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diri2o al rimborso delle spese contra2uali
eﬀe8vamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limi? indica? ai commi 12 e 13
dell’ar?colo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.
Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diri2o ad
un indennizzo per i maggiori oneri dipenden? dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma
14 dell’ar?colo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.
Qualora iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore,
la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inu?lmente tale termine, si applicano le
disposizioni di cui al comma 4 dell’ar?colo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.
Nelle ipotesi previste dai commi 4 e 6 dell’ar?colo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, il Rup ha l’obbligo
di informare l’ANAC.
Il dire2ore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'eﬀe8vo stato
dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere reda2o in contraddi2orio con l'appaltatore e deve
contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamen?, gli
accertamen? di misura, i collocamen? di sagome e capisaldi;
b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei
lavori dell'appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque
a disposizione dell'appaltatore stesso;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo
stato a2uale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Nel caso di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, il dire2ore dei lavori provvede alla
consegna parziale dei lavori; l'appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilità di
iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
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delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizza? i lavori previs? dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina rela?va alla sospensione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale dei lavori, la data di consegna a tu8 gli eﬀe8 di legge è quella dell’ul?mo
verbale di consegna parziale reda2o dal dire2ore dei lavori.
Quando il dire2ore dei lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le
lavorazioni che l’appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Nel caso in cui siano riscontrate diﬀerenze fra le condizioni locali e il proge2o esecu?vo, non si procede alla
consegna e il dire2ore dei lavori ne riferisce immediatamente al Rup, indicando le cause e l'importanza delle
diﬀerenze riscontrate rispe2o agli accertamen? eﬀe2ua? in sede di redazione del proge2o esecu?vo e delle
successive veriﬁche, proponendo i provvedimen? da ado2are.
Ai sensi del comma 12 dell’ar?colo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contra2o per ritardo nella consegna dei lavori a2ribuibile a causa
imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diri2o al rimborso delle spese contra2uali
eﬀe8vamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguen? percentuali,
calcolate sull'importo ne2o dell'appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo ﬁno a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza ﬁno a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha
diri2o al risarcimento dei danni dipenden? dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo,
calcolato dal giorno di no?ﬁca dell'istanza dì recesso ﬁno alla data di eﬀe8va consegna dei lavori.
Oltre alle somme espressamente previste dal comma 12 dell’ar?colo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49
nessun altro compenso o indennizzo spe2a all'Appaltatore. La richiesta di pagamento degli impor? spe2an?
a norma del comma 12 dell’ar?colo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, debitamente quan?ﬁcata, è
inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dì
accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli impor? spe2an? a norma del primo
periodo del comma 14 dell’ar?colo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, è formulata a pena di decadenza
mediante riserva da iscrivere nel verbale dì consegna dei lavori e da confermare, debitamente quan?ﬁcata,
nel registro di contabilità.
La Stazione appaltante per ques?oni di urgenza si riserva di consegnare i lavori anche nelle more della
s?pula del contra2o, ai sensi dell’art.32, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016.
Quando il dire2ore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale dì consegna indica, altresì, le
lavorazioni che l'appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
All’esito delle operazioni di consegna d’urgenza dei lavori, il D.L. e l’Appaltatore so2oscrivono il rela?vo
verbale, che viene trasmesso al R.U.P., e da tale data decorre u?lmente il termine per il compimento dei
lavori nella misura indicata in sede di oﬀerta.
È responsabilità dell’Appaltatore nell’elaborare il piano dei lavori (P.L.) congruentemente al
cronoprogramma a base di gara ed alla riduzione delle tempis?che di esecuzione oﬀerta in sede di gara,
organizzare le proprie risorse e la propria a8vità tenendo conto delle interferenze e sequenzialità di
esecuzione
Dal giorno della consegna dei lavori ogni responsabilità per danni dire8 od indire8 a cose e persone a
qualunque ?tolo presen? in can?ere grava interamente sull’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 il dire2ore dei lavori, previa disposizione del
Rup, dispone la consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di s?pula del contra2o di appalto.
Ai sensi dell’ar?colo 5 comma 15 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nel caso dì subentro dì un Appaltatore
ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il dire2ore dei lavori redige apposito verbale in contraddi2orio con
entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo
appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora
l'Appaltatore sos?tuito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni dì consegna, oppure
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riﬁu? di ﬁrmare i processi verbali, gli accertamen? sono fa8 in presenza di due tes?moni ed i rela?vi
processi verbali sono dai medesimi ﬁrma? assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inu?lmente e senza
gius?ﬁcato mo?vo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal dire2ore dei lavori al nuovo
Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facoltà dì risolvere il contra2o e di incamerare la cauzione deﬁni?va.

Art. 21 - Rinvenimen> fortui>.
La Stazione Appaltante, oltre ai diri8 che spe2ano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà dei
beni mobili ed immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte, l’archeologia,
l’etnologia, compresi i rela?vi frammen?, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi.
L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al D.L., depositare i beni mobili e
deperibili rinvenu? presso il suo uﬃcio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione
Appaltante rimborserà le spese sostenute dall’Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni
e cautele che fossero espressamente ordinate.
Ove la custodia di tali beni non fosse immediatamente assicurabile, l’Appaltatore potrà chiedere l’ausilio
della forza pubblica a norma del D.Lgs. n. 42/2004.
L’Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reper?, né rimuoverli senza l’autorizzazione della
Stazione Appaltante.

Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori e disposizioni e ordini di servizio.
Programma di esecuzione dei lavori.
L’appalto dovrà svolgersi in conformità al cronogramma di esecuzione dei lavori reda2o dalla Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il quale forma parte integrante e
sostanziale del Proge2o Esecu?vo posto a base di gara, nonché al Programma Esecu?vo dei Lavori (P.E.L.) di
cui all’art. 43, comma 10, del medesimo D.P.R. ed alla stru2ura di ges?one deﬁnita nell’organigramma
funzionale/nomina?vo, che saranno deﬁni? dall’Appaltatore stesso.
L'Appaltatore dovrà, pertanto, tradurre l’eventuale programma dei lavori esposto in sede di oﬀerta in un
documento applica?vo, coerente con il cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, al ne2o della
eventuale riduzione indicata in oﬀerta. Il P.E.L. e la stru2ura di ges?one deﬁnita nell’organigramma
funzionale/nomina?vo così reda8 dovranno essere presenta? al D.L. entro 10 (dieci) giorni dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione deﬁni?va dell’appalto divenuta eﬃcace e ques? procederà alla rela?va
approvazione. Ove il D.L. ritenesse di formulare osservazioni a tali documen?, l’Appaltatore dovrà
provvedere ad adeguare il P.E.L. e l’organigramma funzionale/nomina?vo secondo le indicazioni ricevute
nel termine di 7 (se2e) giorni ritrasme2endolo per le rela?ve veriﬁche al D.L.
In caso di ritardo l’Appaltatore sarà sanzionato come previsto al successivo art. 37.
Il P.E.L., deﬁnito in sede di consegna, in maniera congruente ed idonea a ricomprendere gli adempimen?
rela?vi al piano opera?vo di sicurezza e reda2o sul ?po diagramma di Gan2 dovrà contenere i seguen?
elemen? minimali di de2aglio:
-

scomposizione dell'intervento in un numero minimo di a8vità elementari o complesse congruo
all'illustrazione compiuta dell'opera da realizzare;

-

minimo frazionamento dell'unità temporale di riferimento: giorni.

Poiché il programma esecu?vo dei lavori cos?tuisce lo strumento di veriﬁca della progressione delle opere e
del rispe2o delle tempis?che esecu?ve, esso dovrà essere compilato in modo da consen?re di correlare a
ciascun segmento temporale, di durata se8manale, le percentuali di lavorazioni preﬁssate. Pertanto, per le
a8vità elementari o complesse che non si esauriscano nel lasso temporale di riferimento l’Appaltatore
dovrà indicare, con descrizione quanto più possibile anali?ca delle lavorazioni programmate, la distribuzione
delle stesse nella se8mana o nelle se8mane successive, con speciﬁca a2ribuzione della rela?va quota
percentuale di esecuzione.
Il programma esecu?vo dei lavori deve essere predisposto curando il coordinamento delle diverse fasi di
lavoro e tenendo conto dell’interazione tra loro di lavorazioni di diverso genere e con eventuali lavorazioni
non comprese nel presente appalto.
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Tale programma dovrà essere elaborato secondo legami funzionali di precedenza e successione tra le varie
a8vità di de2aglio.
Dovranno inoltre essere indicate come a8vità:
-

la presentazione al D.L. dei contra8 di subappalto con rela?vi allega?;

-

la so2oscrizione dei contra8 di acquisto;

-

l’approvazione delle campionature;

-

la predisposizione dei disegni costru8vi;

-

la fornitura dei materiali;

-

le veriﬁche tecnico funzionali comprese nel contra2o.

Ogni qualvolta si veriﬁchino varian? signiﬁca?ve al programma per ritardi o an?cipazioni delle lavorazioni,
l'Appaltatore dovrà provvedere ad aggiornare il programma stesso entro 10 (dieci) giorni dal veriﬁcarsi della
variazione medesima, mantenendo ferma la durata complessiva del contra2o. Il P.E.L. così variato dovrà
essere so2oposto nuovamente alla valutazione del D.L. e del C.S.E., per quanto di competenza.
Fintanto che non sia approvato il nuovo P.E.L. verrà considerato valido a tu8 gli eﬀe8 il P.E.L. precedente.
Il reiterato mancato rispe.o del prede.o P.E.L. per almeno due volte anche non consecu>ve, cer>ﬁcato
dal D.L. a mezzo di le.era raccomandata r/r ovvero tramite PEC, cos>tuirà grave inadempienza
contra.uale da parte dell’appaltatore.
Al programma sarà allegato un graﬁco che me2erà in risalto l’inizio dei lavori, l’avanzamento mensile ed il
termine di ul?mazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno
speciﬁca? ?po, potenza e numero delle macchine e degli impian? che l’Appaltatore si impegna ad u?lizzare
in rapporto alle lavorazioni programmate ed ai singoli avanzamen?.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
-

delle par?colari condizioni di accesso al can?ere;

-

della riduzione o sospensione delle a8vità per fes?vità o godimento di ferie da parte degli adde8 ai
lavori;

-

delle eventuali diﬃcoltà di esecuzione di alcune lavorazioni in rapporto alla speciﬁcità
dell’intervento e al periodo stagionale in cui le stesse vanno a ricadere;

-

dell’eventuale obbligo contra2uale di ul?mazione an?cipata di alcune par? laddove ne sia prevista
la consegna parziale an?cipata;

-

di eventuali lavorazioni no2urne e fes?ve se necessarie.

Eventuali aggiornamen? del programma, lega? a mo?vate esigenze organizza?ve dell’Impresa appaltatrice,
che non compor?no una modiﬁca delle scadenze contra2uali, sono approvate dal D.L. previo accertamento
del cara2ere irrinunciabile degli stessi e della mancata incidenza sul termine ﬁnale di esecuzione dell’opera.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare che l’esecuzione dei lavori avvenga nel
modo più conveniente per la loro compiuta realizzazione a regola d’arte, senza che l’Appaltatore possa
riﬁutarsi o pretendere compensi aggiun?vi rispe2o a quelli dedo8 in contra2o.
I lavori dovranno essere svol? con con?nuità e regolarità, in modo che l’opera sia compiuta nei termini
stabili? e rispe2ando il programma di esecuzione.
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori esegui? e contabilizza? ai sensi degli
ar?coli 32, 33, 34 e 35, al ne2o del ribasso d’asta, comprensivi della quota rela?va agli oneri per la sicurezza
e al ne2o della ritenuta di cui al comma 2 e al ne2o dell’importo delle rate di acconto preceden?,
raggiungono il valore di € 1,000,000.00.
Disposizioni e ordini di servizio
Il R.U.P. impar?sce al D.L. con disposizione di servizio le istruzioni occorren? a garan?re la regolarità dei
lavori, ﬁssa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contra2o, e
stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il Dire2ore dei lavori è tenuto a
presentare un rapporto sulle principali a8vità di can?ere e sull'andamento delle lavorazioni.
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Nell’ambito delle disposizioni di servizio impar?te dal R.U.P. al D.L. resta di competenza di quest’ul?mo
l’emanazione di ordini di servizio all’Appaltatore in ordine agli aspe8 tecnici ed economici della ges?one
dell’appalto.
L’ordine di servizio è l’a2o mediante il quale sono impar?te all’Appaltatore tu2e le disposizioni e istruzioni
da parte del R.U.P. ovvero del D.L..
Vedasi anche art. 6 del presente CSA.
L’ordine di servizio dev’essere a2uato con la massima cura e puntualità, nel rispe2o delle norme di
contra2o, del presente C.S.A. e delle disposizioni di legge.
L’Appaltatore non potrà mai riﬁutarsi di dare immediata esecuzione all’ordine di servizio, ancorché disponga
lavorazioni da eseguirsi contemporaneamente in diversi luoghi, a pena di esecuzione delle stesse d’uﬃcio in
danno all’Appaltatore medesimo.
Ai sensi dell’art. 27 del Cap. Gen., ove il D.L. richieda all’Appaltatore , per eﬀe2o di a8 o fa8 imputabili
all’Appaltatore stesso, di porre in a2o azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni
fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavora?vi/fes?vi e/o di operare su turni e/o di
aumentare le consistenze di uomini e mezzi, cara2eris?che e prestazioni degli impian? e delle a2rezzature
per l'esecuzione del lavoro, o tu2e queste cose insieme al ﬁne di rispe2are i termini contra2uali del
cronoprogramma, tale richiesta non cos?tuisce in alcun modo presupposto per l’Appaltatore di pretendere
compensi aggiun?vi né l’Appaltatore può opporvisi.
In caso di inadempienza dell’Appaltatore si applica l’art. 44 del presente C.S.A.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso il diri2o di ordinare l’esecuzione di una determinata opera
entro un termine prestabilito ovvero di disporre le modalità esecu?ve che riterrà più opportune e
convenien?, in ragione di eventuali proprie esigenze correlate alla esecuzione dei lavori od alla esigenza di
coordinarne l’esecuzione con la consegna delle forniture eventualmente escluse dall’appalto, senza che
l’Appaltatore possa riﬁutarsi o farne ogge2o di richiesta di speciali compensi.
Si intendono integralmente remunerate nell'importo contra2ualmente previsto tu2e le assistenze murarie
per gli impian? e quelle necessarie ad un corre2o inserimento delle opere che formano ogge2o del
presente appalto nel contesto archite2onico e stru2urale dell’opera, in modo da dare i lavori ﬁni? e
funzionan? a perfe2a regola d’arte.

1.5

ESECUZIONE DEI LAVORI.

Art. 23 – Acce.azione dei materiali, campionature e prove tecniche.
Il dire2ore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tu8 i controlli e le
prove previs? dalle vigen? norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (“PAN GPP”) e dal CSA e dagli eventuali capitola?
speciali.
Il dire2ore dei lavori riﬁuta in qualunque tempo i materiali e i componen? deperi? dopo la introduzione in
can?ere o che per qualsiasi causa non risul?no conformi alla norma?va tecnica, nazionale o dell'Unione
europea, alle cara2eris?che tecniche indicate nei documen? allega? al contra2o, con obbligo per
l'appaltatore di rimuoverli dal can?ere e sos?tuirli con altri a sue spese; in tal caso il riﬁuto è trascri2o sul
giornale dei lavori o, comunque, nel primo a2o contabile u?le. Ove l'appaltatore non eﬀe2ui la rimozione
nel termine prescri2o dal dire2ore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi dire2amente a spese
dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per eﬀe2o della
rimozione eseguita d'uﬃcio.
I materiali e i componen? sono messi in opera solo dopo l'acce2azione del dire2ore dei lavori.
L'acce2azione deﬁni?va dei materiali e dei componen? si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo
l'acce2azione e la posa in opera dei materiali e dei componen? da parte del dire2ore dei lavori, restano
fermi i diri8 e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.
Non rileva l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua inizia?va di materiali o componen? di cara2eris?che
superiori a quelle prescri2e nei documen? contra2uali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
I materiali e i manufa8 porta? in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e sono riﬁuta?
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dal dire2ore dei lavori nel caso in cui quest'ul?mo ne accer? l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescri8 contra2ualmente o che, dopo la loro acce2azione e messa in opera,
abbiano rivelato dife8 o inadeguatezze. Il riﬁuto è trascri2o sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo
a2o contabile u?le, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla norma?va tecnica,
nazionale o dell'Unione europea, al proge2o o al contra2o del materiale u?lizzato o del manufa2o eseguito.
Il dire2ore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispe2o a quelle previste
dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto ﬁnalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componen?
e ritenute necessarie dalla Stazione appaltante, sulla base di adeguata mo?vazione, con spese a carico
dell'appaltatore.
I materiali previs? dal proge2o sono campiona? e so2opos? all'approvazione del dire2ore dei lavori,
comple? delle schede tecniche di riferimento e di tu2e le cer?ﬁcazioni in grado di gius?ﬁcarne le
prestazioni, con congruo an?cipo rispe2o alla messa in opera.
Il dire2ore dei lavori veriﬁca altresì il rispe2o delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le
modalità poste in a2o dall' appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso
conﬁne di can?ere.

Art. 24 – Veriﬁca del rispe.o degli obblighi dell'appaltatore e del subappaltatore
Con riferimento ai lavori aﬃda? in subappalto il dire2ore dei lavori, con l'ausilio dei dire2ori opera?vi e
degli ispe2ori di can?ere, ove nomina?, svolge le seguen? funzioni:
a) veriﬁca la presenza in can?ere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraen? che
non sono subappaltatori, i cui nomina?vi sono sta? comunica? alla Stazione appaltante ai sensi dell'ar?colo
105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraen? svolgano eﬀe8vamente la parte di prestazioni ad essi
aﬃdata nel rispe2o della norma?va vigente e del contra2o s?pulato;
c) registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei lavori esegui? dal subappaltatore e, ai ﬁni
della sospensione dei pagamen? all'appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla
prestazione ogge2o di contestazione;
d) provvede senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al R.U.P. dell'inosservanza, da
parte dell'appaltatore, delle disposizioni di cui all'ar?colo 105 del d. lgs. n. 50/2016.
In caso di ricorso all'is?tuto dell'avvalimento da parte dell'appaltatore, il dire2ore dei lavori coadiuva il
R.U.P. nello svolgimento delle a8vità di veriﬁca di cui all'ar?colo 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016.
Il dire2ore dei lavori esegue le seguen? a8vità dì controllo:
a) in caso di risoluzione contra2uale, cura, su richiesta del R.U.P., la redazione dello stato di consistenza dei
lavori già esegui?, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la rela?va presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al Rup per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contra2o, nonché per le
valutazioni ineren? la risoluzione contra2uale ai sensi dell'ar?colo 108, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016;
c) accerta che si sia data applicazione alla norma?va vigente in merito al deposito dei proge8 stru2urali
delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interven? ricaden? in zone
sogge2e a rischia sismico;
d) determina in contraddi2orio con l'appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previs?
dal contra2o, nel rispe2o della procedura di cui all'ar?colo 8, commi 5 e 6 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo
2018;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso
dell'esecuzione di lavori e ado2a i provvedimen? idonei a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze
dannose, con le modalità descri2e all'ar?colo 11 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018;
f) redige processo verbale alla presenza dell'appaltatore dei danni cagiona? da forza maggiore, al ﬁne di
accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del dire2ore dei lavori;
5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il dire2ore dei lavori pone in a2o tu8 i controlli individua? dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) con riferimento alle speciﬁche a8vità di
veriﬁca da a2uarsi durante la fase esecu?va dell'opera.
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Art. 25 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe.
Il D.L. vigila sul rispe2o dei tempi di esecuzione dei lavori indica? nel cronoprogramma allegato al Proge2o
Esecu?vo, così come integrato in sede di oﬀerta.
A tal ﬁne, esso cura l’aggiornamento del cronoprogramma generale e par?colareggiato dei lavori al ﬁne di
individuare gli interven? u?li a correggere eventuali diﬀormità rispe2o alle previsioni contra2uali, di fornire
indicazioni al R.U.P. per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contra2o o per le valutazioni
ineren? la risoluzione contra2uale ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Nei casi di cui al comma 4 della medesima disposizione il D.L. assegna un termine all’Appaltatore che, salvo i
casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e reda2o processo verbale in contraddi2orio con l’Appaltatore,
qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contra2o, fermo restando il
pagamento delle penali.
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori con con?nuità e senza interruzioni per assicurare il regolare
andamento dell’appalto.
Nei casi di cui all’art. 107 del prede2o d. lgs. n. 50/2016 il dire2ore dei lavori può disporre la sospensione
dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data di elevazione,
nel quale devono essere riportate tu2e le informazioni indicate nella norma.
In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'ar?colo 107 del d.lgs. n. 50/2016, il dire2ore dei lavori dispone
visite periodiche al can?ere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la
presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presen? e dà le disposizioni
necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura stre2amente necessaria per evitare danni
alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
Il risarcimento dovuto all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause
diverse da quelle dì cui ai commi 1, 2 e 4 dell'ar?colo 107 del d.lgs. 50/2016 è quan?ﬁcato sulla base dei
seguen? criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infru8fere si o2engono so2raendo all'importo contra2uale l'u?le di
impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale
del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contra2uale e mol?plicato per i giorni dì sospensione e
cos?tuisce il limite massimo previsto per il risarcimento quan?ﬁcato sulla base del criterio di cui alla
presente le2era;
b) la lesione dell'u?le è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'u?le di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all'ar?colo 2, comma 1, le2era e) del decreto legisla?vo 9
o2obre 2002 n. 231 computa? sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegi8ma
sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inu?lmente corrisposte sono riferi? rispe8vamente al valore
reale, all'a2o della sospensione, dei macchinari esisten? in can?ere e alla consistenza della mano d'opera
accerta? dal dire2ore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coeﬃcien? annui ﬁssa? dalle vigen? norme
ﬁscali.
Al di fuori delle voci sopra elencate non sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno.
La sospensione parziale dei lavori determina altresì il diﬀerimento dei termini contra2uali pari ad un
numero di giorni determinato dal prodo2o dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non esegui? per eﬀe2o della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il cronoprogramma.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il dire2ore dei lavori lo comunica al Rup
aﬃnché quest'ul?mo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contra2uale. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori eﬀe2uata dal R.U.P., il dire2ore dei lavori procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere so2oscri2o anche dall'appaltatore e deve
riportare il nuovo termine contra2uale indicato dal R.U.P.
Nel caso in cui l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'appaltatore può diﬃdare per iscri2o il R.U.P.
a dare le opportune disposizioni al dire2ore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diﬃda proposta ai ﬁni
sopra indica?, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'a2o della ripresa dei lavori, qualora
l'appaltatore intenda far valere l'illegi8ma maggiore durata della sospensione.
Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscri2e a pena di decadenza nei
verbali dì sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legi8me per le quali è
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suﬃciente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
Il dire2ore dei lavori è responsabile nei confron? della Stazione appaltante dì un'eventuale sospensione
illegi8ma dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'ar?colo 107 del d.lgs. n. 50/16.
Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a ¼ (un quarto) della
durata contra2uale dell’appalto o, comunque, per un periodo superiore a 6 (sei) mesi complessivi, si applica
quanto indicato dal comma 2 del citato art. 107.
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ul?mare i lavori nel termine ﬁssato può
richiederne la proroga, con congruo an?cipo rispe2o alla scadenza del termine contra2uale. In ogni caso, la
concessione della proroga non pregiudica i diri8 spe2an? all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della
maggiore durata a fa2o della Stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Rup, sen?to il dire2ore
dei lavori entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'appaltatore deve ul?mare i lavori nel termine stabilito dagli a8 contra2uali, decorrente dalla data del
verbale di consegna. Dell’ul?mazione dei lavori, l’appaltatore deve dare immediata comunicazione scri2a al
dire2ore dei lavori, il quale procede senza indugio alle necessarie constatazioni in contraddi2orio con
l’appaltatore medesimo.
Fermo quanto indicato al precedente capoverso, quest’ul?mo non ha diri2o allo scioglimento del contra2o
né alla corresponsione di alcuna indennità qualora i lavori non siano ul?ma? nel termine contra2uale per
causa non imputabile alla Stazione appaltante ed indipendentemente dal maggior tempo impiegato per il
compimento dell’opera.
Salvo che per il caso di sospensione dovuta a cause imputabili all’appaltatore, la durata della sospensione
non è calcolata nel termine ﬁssato nel contra2o per l'ul?mazione dei lavori e pertanto verrà aggiunta a tale
data.

Art. 26 - Tempo u>le per l'ul>mazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi.
Il tempo u?le per l’esecuzione dell’appalto è s?mato in complessivi 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e
consecu?vi (come da cronoprogramma allegato agli a8 di gara) decorren? dalla data del verbale di consegna
del can?ere, da cui dovrà essere detra2o l’eventuale riduzione proposta dall’Appaltatore in sede di oﬀerta.
Nel sudde2o tempo u?le debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni clima?camente
sfavorevoli.
L’Appaltatore riconosce esplicitamente che i termini contra2uali trovano conferma nel Programma Lavori
dallo stesso elaborato, in piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e
modalità opera?ve, sulla base del cronoprogramma allegato al Proge2o Esecu?vo posto a base di gara, e
che, pertanto, nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, dire2amente
o indire2amente, al rispe2o dei termini contra2uali. La mancata osservanza del termine per la ul?mazione
dei lavori comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo ar?colo 39. Con riferimento alla durata
giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito dall’art. 27 del Cap. Gen.

Art. 27 - Ul>mazione dei lavori.
Con il termine “ul?mazione lavori” nel presente C.S.A. si intende il compimento dell’opera nel suo
complesso (data ﬁnale).
Il dire2ore dei lavori, a fronte della comunicazione scri2a dell'appaltatore di intervenuta ul?mazione dei
lavori, eﬀe2ua i necessari accertamen? in contraddi2orio con l'appaltatore, elabora tempes?vamente il
cer?ﬁcato di ul?mazione dei lavori e lo invia al Rup, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore.
Si precisa che i lavori saranno considera? ul?ma? quando le opere ogge2o della veriﬁca siano
eﬀe8vamente ul?mate a regola d'arte in ogni loro parte.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contra2o, il dire2ore dei lavori redige in contraddi2orio con
l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai ﬁni dell'applicazione delle penali
previste nel capitolato speciale di appalto e nel contra2o per il caso di ritardata esecuzione.
Il cer?ﬁcato di ul?mazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola en?tà, accertate da parte del dire2ore dei lavori come
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del tu2o marginali e non inciden? sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispe2o di questo
termine comporta l’ineﬃcacia del cer?ﬁcato di ul?mazione e la necessità di redazione dì nuovo cer?ﬁcato
che accer? l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Dalla data di ul?mazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato ﬁnale e per
l'eﬀe2uazione del collaudo provvisorio di cui all’art. 102 del d. lgs. n. 50/2016.

Art. 28 – Modiﬁche, variazioni e varian> in corso d’opera e nuovi prezzi.
Il dire2ore dei lavori fornisce al R.U.P. l'ausilio necessario per gli accertamen? in ordine alla sussistenza delle
condizioni di cui all'ar?colo 106 del d.lgs. n. 50/2016.
Con riferimento ai casi indica? dall'ar?colo 106, comma 1, le2era c), del d.lgs. n. 50/16, il dire2ore dei lavori
descrive la situazione di fa2o ai ﬁni dell'accertamento da parte del Rup della sua non imputabilità alla
Stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del proge2o o della consegna
dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
Il dire2ore dei lavori propone al R.U.P. le modiﬁche, nonché le varian? dei contra8 in corso di esecuzione e
rela?ve perizie di variante, indicandone i mo?vi in apposita relazione da inviare al R.U.P., nei casi e alle
condizioni previste dall'ar?colo 106 del d.lgs. n. 50/16.
Il dire2ore dei lavori risponde delle conseguenze derivan? dall'aver ordinato o lasciato eseguire modiﬁche o
addizioni al proge2o, senza averne o2enuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interven?
vol? ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni sogge8 alla legislazione in materia di beni culturali e
ambientali o comunque di proprietà della Stazione appaltante.
In caso di modiﬁche al proge2o non disposte dal dire2ore dei lavori, quest'ul?mo fornisce all'appaltatore le
disposizioni per la rimessa in pris?no con spese a carico dell'appaltatore stesso.
Nel caso di cui all'ar?colo 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 l'appaltatore non può far valere il diri2o alla
risoluzione del contra2o e la perizia supple?va è accompagnata da un a2o di so2omissione che
l'appaltatore è tenuto a so2oscrivere in segno di acce2azione o di mo?vato dissenso. Nel caso in cui la
Stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contra2o, deve
comunicarlo all'appaltatore tempes?vamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contra2uale; in tal caso nulla spe2a all'appaltatore a ?tolo di indennizzo.
Ai ﬁni della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contra2o
originario, aumentato dell'importo degli a8 di so2omissione e degli a8 aggiun?vi per varian? già
intervenute, nonché dell'ammontare degli impor?, diversi da quelli a ?tolo risarcitorio, eventualmente
riconosciu? all'appaltatore ai sensi degli ar?coli 205 e 208 del d.lgs. n. 50/2016.
Il dire2ore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'appaltatore reda2a in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elemen? di valutazione economica, di variazioni migliora?ve di sua esclusiva
ideazione e che compor?no una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasme2e la stessa al Rup
unitamente al proprio parere. Possono formare ogge2o di proposta le modiﬁche dire2e a migliorare gli
aspe8 funzionali, nonché singoli elemen? tecnologici o singole componen? del proge2o, che non
comportano riduzione delle prestazioni qualita?ve e quan?ta?ve stabilite nel proge2o stesso e che
mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varian?
migliora?ve, proposte nel rispe2o di quanto previsto dall’art.106 del d.lgs. 50/2016, non devono alterare in
maniera sostanziale il proge2o né le categorie dei lavori.
Nei casi previs? dal menzionato art. 106 del d.lgs. n. 50/16 di eccedenza rispe2o al limite sopra indicato (art.
106, comma 12 del d.lgs. n. 50/16), la perizia di variante è accompagnata da un a2o aggiun?vo al contra2o
principale. Il Rup ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento,
deve dichiarare per iscri2o se intende acce2are la prosecuzione dei lavori ed a quali condizioni; nei 45
(quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione appaltante deve
comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni in ordine alle eventuali condizioni poste
dall’appaltatore.
Nella sudde2a ipotesi, qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del R.U.P., la
proposta di variante deve intendersi acce2ata agli stessi prezzi, pa8 e condizioni del contra2o originario.
Ugualmente, se è la Stazione appaltante a non comunicare le proprie determinazioni nel termine ﬁssato, si
intendono acce2ate le condizioni avanzate dall’appaltatore.
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Le variazioni sono valutate ai prezzi di contra2o, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta ﬁssato il prezzo contra2uale ovvero occorra adoperare
materiali provenien? da luoghi diversi da quelli previs? dal contra2o si provvede alla formazione di nuovi
prezzi.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valuta?:
a) desumendoli dal prezzario di cui all’art. 23, comma 16, del d. lgs. n. 50/2016, rilevabili alla data di
formulazione dell’oﬀerta, ove esisten?;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili, comprese nel contra2o;
c) quando sia impossibile de2a assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
eﬀe2uate in contraddi2orio tra D.L. e appaltatore prendendo a riferimento i prezzi elementari di mano
d’opera, materiali, noli e traspor? rilevabili alla data di formulazione dell’oﬀerta, previa approvazione del
R.U.P..
Tali nuovi prezzi saranno assogge2a? al ribasso oﬀerto dall’appaltatore.
Ove da de8 calcoli risul?no maggiori spese rispe2o alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approva? dalla Stazione appaltante su proposta del
R.U.P..
Se l’appaltatore non acce2a i nuovi prezzi così determina? e approva?, la Stazione appaltante può
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di de8 prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli a8 contabili, i prezzi si
intendono deﬁni?vamente acce2a?.
Il D.L. può disporre modiﬁche di de2aglio non comportan? aumento o diminuzione dell’importo
contra2uale, comunicandole preven?vamente al R.U.P.

Art. 29 – Sinistri alle persone e danni - Danni di forza maggiore
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si veriﬁchino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il
dire2ore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fa2o e le presumibili cause e ado2a gli
opportuni provvedimen? ﬁnalizza? a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza
indugio al R.U.P.
Restano a carico dell'appaltatore:
a) tu2e le misure, comprese le opere provvisionali, e tu8 gli adempimen? per evitare il veriﬁcarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripris?no di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determina? da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimen?.
L'appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di
forza maggiore e nei limi? consen?? dal contra2o. Nel caso di danni causa? da forza maggiore l'appaltatore
ne fa denuncia per iscri2o al dire2ore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diri2o all’indennizzo. Al ﬁne di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diri2o
l'appaltatore, spe2a al dire2ore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ul?mo,
accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del
proge2o da parte dell'appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del dire2ore dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
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Non sono considera? danni di forza maggiore gli assestamen? del terreno, le solcature, l'interramento delle
cune2e e l'allagamento degli scavi di fondazione.

Art. 30 - Lavori in economia.
Con l’emissione del Nuovo Codice dei contra8 pubblici, D.Lgs. 50-2016 e s.m.i., tale voce di spesa non è più
menzionata.
Art. 31 – Documentazione tecnica e materiali di rispe.o.
Ad avvenuta cer?ﬁcata ul?mazione delle opere, l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante entro i
15 (quindici) giorni successivi tu2a la documentazione tecnica rela?va alle opere eseguite, al ﬁne di poter
redigere il cer?ﬁcato di collaudo provvisorio di cui all’art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.
Oltre ai documen? indica? nelle successive speciﬁche tecniche, l’Appaltatore dovrà trasme2ere, in
par?colare, quanto segue:
-

Schede tecniche standard dei prodo8 e dei servizi (ex UNI 86/1990 e UNI 90/1938), dis?nguendo i
prodo8 che recano il marchio CE ed i prodo8 marginali ai sensi del D.P.R. n. 246/1993)

-

Documen? di iden?ﬁcazione e rintracciabilità di materiali e componen?;

-

Manuali di funzionamento e manutenzione delle case costru2rici;

-

Elenco delle eventuali par? di ricambio fornite in dotazione;

-

Registrazioni di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento, che in produzione, che ﬁnali;

-

Cer?ﬁcazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilascia? da is?tu?
uﬃciali;

-

Disegni degli impian? tecnologici as-built, con il rilievo esa2o del percorso delle re? ed il
posizionamento delle apparecchiature.

Inoltre, entro la data di ul?mazione delle rela?ve prestazioni di lavoro, l'Appaltatore dovrà consegnare al
D.L. tu8 i cer?ﬁca?, dichiarazioni di conformità, cer?ﬁcazioni rela?ve all’avvenuto controllo e omologazione
e tu8 gli altri documen? prescri8 dalla legge e che sono di competenza dell’Appaltatore medesimo, al ﬁne
di consen?re al Commi2ente di richiedere il cer?ﬁcato di agibilità ed il cer?ﬁcato di prevenzione incendi.
Tali elabora? dovranno rispecchiare le posizioni, cara2eris?che e dimensioni delle apparecchiature come
realmente eseguite ed essere forni? in triplice copia.
Sarà cura e onere dell’Appaltatore consegnare alla Stazione Appaltante tu2e le serie di materiale di rispe2o
necessarie a consen?re la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente
speciﬁcato, la quan?tà minima è pari al 2% della quan?tà messa in opera.
L’Appaltatore dovrà pertanto fornire tu2e le informazioni e gli elabora? richies? nei tempi e con modalità
tali da perme2ere il rispe2o della tempis?ca sopra riportata, per l’emissione del cer?ﬁcato di collaudo
provvisorio dell’opera totale o per addivenire alla eventuale consegna an?cipata.
La Stazione Appaltante qualora abbia necessità di occupare od u?lizzare l'opera realizzata, ovvero parte
dell'opera prima che intervenga l'emissione del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa
in consegna an?cipata alle condizioni di cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

1.6

CONTABILITA’ DEI LAVORI.

Art. 32 - Contabilità, documen> contabili e riserve.
L’appalto è da liquidarsi a misura e a corpo con riferimento a tu2e le categorie di lavorazioni; pertanto, a ﬁni
contabili, si procederà a misurazioni per la componente di opere a misura e non si procederà a misurazioni
per la componente di opere a corpo rimanendo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle
quan?tà dei materiali e della mano d’opera occorren? per dare i lavori perfe2amente ﬁni?, anche ove tali
quan?tà siano diﬀeren? o non siano indicate tu2e le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute a
regola d’arte ed idonee all’uso.
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L’Appaltatore riconosce di avere eﬀe2uato in fase di procedura di gara tu2e le ricognizioni e misurazioni
della situazione di fa2o al ﬁne di acquisire, sulla base degli elabora? di proge2o, tu8 gli elemen? u?li alla
formulazione del prezzo di oﬀerta.
Il D.L. si riserva di non inserire nella contabilità del rela?vo SAL le lavorazioni eﬀe2uate in palese
discordanza con le tempis?che indicate nel cronoprogramma, se non preven?vamente concordate con il
D.L. stesso.
La contabilità sarà tenuta sui documen? contabili di seguito indica?.
In base agli ar2. 2965 e 2966 cod. civ. e all’art. 9 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018, per la ges?one
delle contestazioni su aspe8 tecnici e delle riserve (tempes?vità della loro iscrizione ed esplicazione,
quan?ﬁcazione, decadenza), il D.L. e l’appaltatore si a2engono alla disciplina prevista dalla Stazione
appaltante e riportata nel presente CSA.
Il D.L. eﬀe2ua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, a2raverso la
compilazione, con precisione e tempes?vità, dei documen? contabili, che sono a8 pubblici a tu8 gli eﬀe8
di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fa8 producen? spesa. A tal ﬁne
provvede a classiﬁcare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi eﬀe2ua? sul registro di
contabilità e per le conseguen? operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.
Ferme restando le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 231/2002 e quelle concernen? la disciplina dei termini
e delle modalità di pagamento dell’appaltatore contenuta nel presente C.S.A. e nel contra2o di appalto, il
D.L., in base al principio di costante progressione della contabilità, provvede all’accertamento ed alla
registrazione di tu8 i fa8 producen? spesa, contemporaneamente al loro accadere e quindi di pari passo
con l’esecuzione dell’opera, aﬃnché possa sempre:
a) rilasciare i SAL entro il termine ﬁssato nel presente art. 32 e nel contra2o, ai ﬁni della emissione dei
cer?ﬁca? per il pagamento degli accon? da parte del R.U.P.;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impar?re tempes?vamente le debite disposizioni, per la rela?va
esecuzione entro i limi? dei tempi e delle somme autorizzate.
c) promuovere senza ritardo al R.U.P. gli opportuni provvedimen? in caso di deﬁcienza di fondi.
I materiali approvvigiona? nel can?ere non verranno compresi negli sta? di avanzamento dei lavori.
I diversi documen? contabili, predispos? e tenu? dal dire2ore dei lavori o dai dire2ori opera?vi o dagli
ispe2ori di can?ere, se dal medesimo delega?, che devono essere ﬁrma? contestualmente alla
compilazione rispe2ando la cronologia di inserimento dei da?, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annota? per ciascun giorno almeno:
1) l'ordine, il modo e l'a8vità con cui progrediscono le lavorazioni;
2) la qualiﬁca e il numero degli operai impiega?;
3) l'a2rezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
4) l'elenco delle provviste fornite dall'appaltatore documentate dalle rispe8ve fa2ure quietanzate, nonché
quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali even?
infortunis?ci;
5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimen? rela?vi ai lavori che possano inﬂuire sui medesimi,
inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle
par?colarità che possono essere u?li;
6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del R.U.P. e del dire2ore dei lavori;
7) le relazioni indirizzate al R.U.P.;
8) i processi verbali di accertamento di fa8 o di esperimento di prove;
9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
10) le varian? ritualmente disposte, le modiﬁche od aggiunte ai prezzi;
b) i libre8 di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classiﬁcazione delle
lavorazioni eﬀe2uate dal dire2ore dei lavori. Il dire2ore dei lavori cura che i libre8 siano aggiorna? e
immediatamente ﬁrma? dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assis?to al rilevamento delle
VIZI OS18 – Capitolato Speciale d’Appalto -parte Amministra?va

Pagina 40 di 59

misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si gius?ﬁcano mediante fa2ura, il
dire2ore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preven?vi precedentemente acce2a? e
allo stato di fa2o. In caso di lavori a misura e a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libre2o
delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
risultano suddivisi, il dire2ore dei lavori registra, per le opere a misura, le quan?tà eﬀe8vamente realizzate
e per le opere a corpo la quota percentuale dell'aliquota rela?va alla voce disaggregata della stessa
categoria, rilevabile dal contra2o, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci
disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte ·da valutazioni autonomamente
eﬀe2uate dal dire2ore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza a2raverso un riscontro nel
computo metrico es?ma?vo dal quale le aliquote sono state dedo2e. I libre8 delle misure possono altresì
contenere le ﬁgure quotate delle lavorazioni eseguite, i proﬁli e i piani quota? raﬃguran? lo stato delle cose
prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplica?ve al ﬁne di dimostrare chiaramente ed
esa2amente, nelle sue varie par?, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilità che con?ene le trascrizioni delle annotazioni presen? nei libre8 delle misure,
nonché le domande che l'appaltatore ri?ene di fare e le mo?vate deduzioni del dire2ore dei lavori.
L'iscrizione delle par?te è eﬀe2uata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è
indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quan?tà di ogni lavorazione eseguita con i rela?vi
impor?, in modo da consen?re una veriﬁca della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento
dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione
dell'opera in quanto a ciascuna quan?tà di lavorazioni eseguite e registrate nel libre2o vengono applica? i
corrisponden? prezzi contra2uali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto so2o
il proﬁlo delle quan?tà eseguite ma anche so2o quello del corrispe8vo maturato dall'appaltatore. Il
dire2ore dei lavori propone al R.U.P., in casi speciali, che il registro sia diviso per ar?coli o per serie di
lavorazioni, purché le iscrizioni rispe8no in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è so2oposto all'
appaltatore per la sua so2oscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tu2e le lavorazioni e tu2e le somministrazioni eseguite
dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei
termini e modalità indica? nel presente CSA e nel contra2o di appalto, ai ﬁni del pagamento di una rata di
acconto; a tal ﬁne il documento deve precisare il corrispe8vo maturato, gli accon? già corrispos? e di
conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della diﬀerenza tra le prime due voci. Il
Dire2ore dei Lavori trasme2e entro 30 (trenta) giorni lo stato di avanzamento lavori al R.U.P., il quale
eme2e il cer?ﬁcato di pagamento entro i successivi 15 (quindici) giorni, trasme2endolo alla Stazione
appaltante previa veriﬁca della regolarità dell’appaltatore (ad esempio, veriﬁca dm 40/08 qualora ne
ricorrano i presuppos? legali, veriﬁca DURC, regolarità retribu?va e versamento IRPEF lavoratori
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori), per l’emissione del mandato di pagamento, che deve
avvenire entro ulteriori 30 (trenta) dall’emissione del cer?ﬁcato di pagamento. Ogni cer?ﬁcato di
pagamento emesso dal R.U.P.è annotato nel registro di contabilità.
e) il conto ﬁnale dei lavori, compilato dal dire2ore dei lavori a seguito della cer?ﬁcazione dell'ul?mazione
degli stessi e trasmesso al R.U.P. unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le ·vicende alle quali
l'esecuzione del lavoro è stata sogge2a, allegando tu2a la rela?va documentazione. Il conto ﬁnale deve
essere so2oscri2o dall'appaltatore. All'a2o della ﬁrma l'appaltatore non può iscrivere domande per ogge2o
o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve
confermare le riserve già iscri2e negli a8 contabili per le quali non siano intervenu? la transazione di cui
all'ar?colo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'ar?colo 205 del codice. Se l'appaltatore non ﬁrma il
conto ﬁnale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo so2oscrive senza confermare le
domande già formulate nel registro di contabilità, il conto ﬁnale si ha come da lui deﬁni?vamente acce2ato.
Firmato dall'appaltatore il conto ﬁnale, o scaduto il termine sopra assegnato, il R.U.P., entro i successivi
sessanta giorni, redige una propria relazione ﬁnale riservata nella quale esprime parere mo?vato sulla
fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non siano intervenu? la transazione o l'accordo
bonario.
Deve essere reda2o un sommario del registro di contabilità che, per i lavori a misura, riporta ciascuna
par?ta e la classiﬁca secondo il rispe8vo ar?colo di elenco e di perizia; per i lavori a corpo, il sommario
speciﬁca ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contra2o, con l'indicazione della rispe8va
aliquota di incidenza rispe2o all'importo contra2uale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato
d'avanzamento, la quan?tà di ogni lavorazione eseguita e i rela?vi impor?, al ﬁne di consen?re una veriﬁca
della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
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Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall' appaltatore possono
essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scri2e in apposita lista
se8manale. L' appaltatore ﬁrma le liste se8manali, nelle quali sono speciﬁca? le lavorazioni eseguite,
nomina?vo, qualiﬁca e numero di ore degli operai impiega? per ogni giorno della se8mana, nonché ?po ed
ore quo?diane di impiego dei mezzi d'opera fomi? ed elenco delle provviste eventualmente fomite,
documentate dalle rispe8ve fa2ure quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori
predispone una lista separata. Tali liste possono essere dis?nte secondo la speciale natura delle
somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Il dire2ore dei lavori, in caso di delega ai dire2ori opera?vi o agli ispe2ori di can?ere, veriﬁca l'esa2ezza
delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ri?ene opportune apponendo con la data la sua ﬁrma, di seguito all'ul?ma annotazione dei prede8 sogge8
delega?.
Al conto ﬁnale dei lavori di cui alla succitata le2era e), il dire2ore dei lavori allega la seguente
documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli a8 di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di pres?to concessi in uso all' appaltatore
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i rela?vi verbali di concordamento, a8 di so2omissione e a8 aggiun?vi, con
gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impar??;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione
delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenu?, nonché una relazione riservata rela?va alle riserve
dell'appaltatore non ancora deﬁnite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il cer?ﬁcato di ul?mazione dei lavori con l'indicazione dei
ritardi e delle rela?ve cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle
rela?ve conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fa8 o di esperimento di prove;
I) le richieste di proroga e le rela?ve determinazioni del R.U.P., ai sensi dell'ar?colo 107, comma 5,
del d.lgs. n. 50/2016;
m) gli a8 contabili, ossia i libre8 delle misure e il registro di contabilità;
n) tu2o ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tu2e le no?zie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Il dire2ore dei lavori conferma o re8ﬁca, previe le opportune veriﬁche, le dichiarazioni degli incarica? e
so2oscrive ogni documento contabile.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere dis?n?, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fon?
diverse di ﬁnanziamento, la contabilità comprende tu8 i lavori ed è eﬀe2uata a2raverso dis?n? documen?
contabili, in modo da consen?re una ges?one separata dei rela?vi quadri economici. I cer?ﬁca? di
pagamento devono essere analogamente dis?n?, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso
contra2o.
Lo stato di avanzamento lavori (SAL), ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e con le
modalità indica? nel presente CSA e nel contra2o di appalto, ai ﬁni del pagamento di una rata di acconto; a
tale scopo il documento deve precisare il corrispe8vo maturato, gli accon? già corrispos? ed il conseguente
ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della diﬀerenza tra gli impor? delle prime due voci. Il
Dire2ore dei Lavori trasme2e entro 30 (trenta) giorni lo stato di avanzamento lavori al R.U.P., il quale
eme2e il cer?ﬁcato di pagamento entro i successivi 7 (se2e) giorni, trasme2endolo alla Stazione appaltante
previa veriﬁca della regolarità dell’appaltatore (ad esempio, veriﬁca d.m. 4020/08 qualora ne ricorrano i
presuppos? legali, veriﬁca DURC, regolarità retribu?va e corre2ezza/correntezza versamento IRPEF
lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori), per l’emissione del mandato di pagamento, che
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deve avvenire entro ulteriori 30 (trenta) dall’emissione del S.A.L. . Ogni cer?ﬁcato di pagamento emesso dal
R.U.P. è annotato nel registro di contabilità.
Il dire2ore dei lavori comunica al R.U.P. eventuali contestazioni dell'appaltatore su aspe8 tecnici che
possano inﬂuire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il R.U.P. convoca le par? entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove, in contraddi2orio, l'esame della ques?one al ﬁne di risolvere la controversia;
all'esito, il R.U.P. comunica la decisione assunta all' appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diri2o di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della rela?va so2oscrizione nei tempi e nei
modi so2oindica?.
Se le contestazioni riguardano fa8, il dire2ore dei lavori redige in contraddi2orio con l'appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due tes?moni. In
quest'ul?mo caso copia del verbale è comunicata all' appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al
dire2ore dei lavori nel termine di o2o giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono deﬁni?vamente acce2ate.
L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i tes?moni ﬁrmano il processo verbale, che è inviato al Rup con
le eventuali osservazioni dell'appaltatore. Contestazioni e rela?vi ordini di servizio sono annota? nel
giornale dei lavori.
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del dire2ore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli a8 contabili.
Se l'appaltatore ﬁrma il registro di contabilità con riserva, il dire2ore dei lavori, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue mo?vate deduzioni al ﬁne di consen?re alla Stazione appaltante la percezione
delle ragioni osta?ve al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore; in mancanza il dire2ore dei lavori è
responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante deve riconoscere all’appaltatore.
Ove per un legi8mo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il
dire2ore dei lavori può registrare in par?ta provvisoria sui libre8 quan?tà dedo2e da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
deﬁni?va delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le par?te provvisorie.
In base agli ar2. 2965 e 2966 cod. civ. la iscrizione e la esplicazione e quan?ﬁcazione delle riserve che
l’appaltatore intende formulare seguono le so2o indicate disposizioni.
Nel caso in cui l'appaltatore, non ﬁrmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel riﬁuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
l'appaltatore ha ﬁrmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quan?ﬁcazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e ﬁrmando nel registro le corrisponden? domande di indennità e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diri2o, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui
l'appaltatore non ha ﬁrmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fa2o con riserva, ma senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindica?, i fa8 registra? si intendono deﬁni?vamente
accerta?, e l'appaltatore decade dal diri2o di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le
domande che ad essi si riferiscono.
Le riserve sono iscri2e a pena di decadenza sul primo a2o dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fa2o che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscri2e anche nel registro di contabilità all'a2o della ﬁrma
immediatamente successiva al veriﬁcarsi o al cessare del fa2o pregiudizievole, Le riserve non
espressamente confermate sul conto ﬁnale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo speciﬁco ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In par?colare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quan?ﬁcazione
delle somme che l'appaltatore ri?ene gli siano dovute. La quan?ﬁcazione della riserva è eﬀe2uata in via
deﬁni?va, senza possibilità dì successive integrazioni o incremen? rispe2o all'importo iscri2o.

Art. 33 – Strumen> ele.ronici di contabilità
La contabilità dei lavori è eﬀe2uata mediante l'u?lizzo di strumen? ele2ronici speciﬁci, che usano
pia2aforme, anche telema?che, interoperabili a mezzo di forma? aper? non proprietari, al ﬁne di non
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limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispe2o della disciplina contenuta nelle linee guida di
cui al decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018 e al decreto legisla?vo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumen?
ele2ronici devono essere in grado di garan?re l'auten?cità, la sicurezza dei da? inseri? e la provenienza
degli stessi dai sogge8 competen?.
Qualora la direzione dei lavori sia aﬃdata a professionis? esterni, i programmi informa?zza? devono essere
preven?vamente acce2a? dal R.U.P., che ne veriﬁca l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute
nelle linee guida di cui al decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018.
In caso di mancato u?lizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente
mo?vato dalla Stazione appaltante e comunicato all'A.N.AC., e comunque per il periodo stre2amente
necessario per l'adeguamento della Stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascri2e dai libre8 delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preven?vamente numerate e ﬁrmate dal Rup e dall'appaltatore.
Nel caso di u?lizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libre8 delle misure può
essere eﬀe2uata anche a2raverso la registrazione delle misure rilevate dire2amente in can?ere dal
personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddi2orio con l'appaltatore. Nei casi in cui è
consen?ta l'u?lizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preven?vamente acce2a? dal Rup,
la compilazione dei libre8 delle misure può essere eﬀe2uata sulla base dei da? rileva? nel brogliaccio,
anche se non espressamente richiamato.

1.1

PAGAMENTI E CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO.

Art. 34 – Criteri di misurazione delle opere.
La misurazione delle opere da realizzare “a misura” viene eﬀe2uata iscrivendo nel libre2o delle misure la
quan?tà realmente eseguita di ciascun prezzo unitario di cui al Proge2o Esecu?vo, di cui all’art. 7 del
presente C.S.A.
La misurazione delle opere da realizzare “a corpo” viene eﬀe2uata iscrivendo nel libre2o delle misure la
quota percentuale eseguita di ciascuna aliquota rela?va ai gruppi di lavorazione omogenee di cui al Proge2o
Esecu?vo, di cui all’art. 7 del presente C.S.A..
Le progressive quote percentuali eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente eﬀe2uate dal D.L.
L’importo degli oneri rela?vi all’a2uazione del piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del D.Lgs.
81/2008, non sogge2o a ribasso, è liquidato in quote percentuali proporzionali all’avanzamento dei lavori e
?ene conto di eventuali lavorazioni in più o meno dell’ammontare complessivo ﬁnale delle opere rispe2o
all’impegno contra2uale.

Art. 35 – An>cipazione, pagamen> in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul valore s?mato dell'appalto (importo
contra2uale, comprensivo degli oneri di sicurezza ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008) viene calcolato l'importo
dell'an?cipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni
dall'eﬀe8vo inizio dei lavori. L'erogazione dell'an?cipazione è subordinata alla cos?tuzione di garanzia
ﬁdeiussoria di importo pari all'an?cipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'an?cipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori conforme allo
schema ?po 1.3 (o 1.3.1) del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19.1.2018. La prede2a garanzia
ﬁdeiussoria è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicura?ve
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisi? di
solvibilità previs? dalle leggi che ne disciplinano la rispe8va a8vità. La garanzia può essere, altresì,
rilasciata dagli intermediari ﬁnanziari iscri8 nell'albo degli intermediari ﬁnanziari di cui all'art. 106 del
medesimo D.Lgs.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automa?camente rido2o nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'an?cipazione da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore decade
dall'an?cipazione, con conseguente obbligo di res?tuzione della stessa, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contra2uali. Sulle somme res?tuite sono dovu? gli
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interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della an?cipazione.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia
di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo ne2o progressivo dei lavori è operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto ﬁnale.
La fa2urazione dell’impresa avrà luogo solamente ﬁno alla concorrenza del 90% del valore contra2uale in
base agli sta? avanzamento descri8 precedentemente. Non può più essere emesso alcun stato di
avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell’importo contra2uale.
L’importo residuo dei lavori, che viene deﬁnito come rata di saldo e che equivale al 10% dell’importo
contra2uale, è contabilizzato nel conto ﬁnale e liquidato come successivamente descri2o nel presente
ar?colo.
Ai ﬁni del presente ar?colo per importo contra2uale si intende l’importo del contra2o originario
eventualmente adeguato in base all’importo dei successivi a8 aggiun?vi.
L’emissione di ogni cer?ﬁcato di pagamento è subordinata:
a)

all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore;

b)
agli adempimen? di legge in favore dei subappaltatori e subcontraen?, se sono sta? s?pula?
contra8 di subappalto o subcontra8 di cui allo stesso ar?colo;
c)
all’o2emperanza alle prescrizioni di cui all’ar?colo 63 del presente Capitolato in materia di
tracciabilità dei pagamen?;
d)
ai sensi dell’ar?colo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdo2o dall’ar?colo 2, comma 9, della
legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneﬁciario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla no?ﬁca di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio
2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata
all'agente della riscossione competente per territorio;
e)
all’acquisizione della dichiarazione di regolarità retribu?va dell’appaltatore e di eventuali
subappaltatori così come indicato all’art. 13 del presente capitolato.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei
subappaltatori o dei sogge8 ?tolari di subappal? e co8mi, impiegato nel can?ere, il Responsabile del
Procedimento invita per iscri2o il sogge2o inadempiente, ed in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro
15 (quindici) giorni. Decorso infru2uosamente il sudde2o termine senza che sia stata contestata
formalmente e mo?vatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liquidazione del cer?ﬁcato di pagamento, tra2enendo una somma corrispondente ai credi? vanta? dal
personale dipendente.
Sull’importo del S.A.L. si applicheranno le ritenute nella misura dello 0,5% previsto dall’art. 30, comma 5 bis,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il recupero dell’an?cipazione del prezzo nella misura del 20%.
Il D.L. redige e trasme2e entro 30 (trenta) giorni dalla maturazione lo stato di avanzamento dei lavori
(S.A.L.) al R.U.P., il quale a sua volta eme2e il cer?ﬁcato di pagamento entro 7 (se2e) giorni dal ricevimento
del S.A.L. Il R.U.P., previe le succitate veriﬁche di legge, invia il cer?ﬁcato di pagamento alla Stazione
Appaltante per l’emissione del mandato di pagamento e il pagamento che devono avvenire entro 30 giorni
dall’emissione del S.A.L. dopo l’emissione del cer?ﬁcato di pagamento stesso, sempre che sia pervenuta la
fa2ura dell'appaltatore.
Per esigenze della Regione Piemonte, dovute all’organizzazione funzionale delle stru2ure interne deputate
alle a8vità di veriﬁca, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispe8vi in relazione alle prestazioni
ogge2o dell’Appalto, in sede di so2oscrizione del presente Contra2o potranno essere concorda? con
l’Appaltatore termini per il pagamento delle fa2ure ﬁno a 60 (sessanta) giorni.
In base all’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo pari al 10%
dell’importo contra2uale è subordinato alla cos?tuzione di una cauzione o di una garanzia ﬁdeiussoria
bancaria o assicura?va pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio e
l'assunzione del cara2ere di deﬁni?vità del medesimo.
Parimen?, il comma 8 della medesima disposizione prevede che qualora l’importo delle opere realizzate sia
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superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50/16 e salva ogni diversa previsione norma?va,
l’Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato altresì a s?pulare, con decorrenza dalla data
di emissione del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ul?mazione
dei lavori risultante dal rela?vo cer?ﬁcato, una polizza indennitaria decennale postuma, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivan? da gravi dife8 costru8vi. Il limite di
indennizzo della polizza decennale postuma avuto riguardo alla natura dell'opera non deve essere inferiore
al 40% (quaranta per cento) del valore dell'opera realizzata.
L’Appaltatore è altresì obbligato a s?pulare, per i lavori realizza? di importo superiore al doppio della
prede2a soglia di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50/16 e salva ogni diversa previsione norma?va, una polizza di
assicurazione della responsabilità civile per danni cagiona? a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ul?mazione dei lavori
risultante dal rela?vo cer?ﬁcato, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5% (cinque per cento)
del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La liquidazione della rata di saldo pari al 10% dell’importo contra2uale previa emissione del cer?ﬁcato di
pagamento è, in ogni caso, subordinata al deposito della ﬁdeiussione a garanzia della rata di saldo, ai sensi
del comma 6 della medesima disposizione.
Il termine di pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia ﬁdejussoria deﬁni?va non può
superare i 30 giorni dall'emissione del Cer?ﬁcato di collaudo provvisorio dopo il rilascio del Cer?ﬁcato di
pagamento da eme2ersi entro 7 giorni dall’emissione del Cer?ﬁcato di Collaudo.
Nel caso l’Appaltatore non abbia preven?vamente presentato garanzia ﬁdejussoria, e per i lavori realizza? di
importo superiore al doppio della soglia di cui all'ar?colo 35 del d. lgs. n. 50/16 le polizze assicura?ve
succitate, il termine di trenta giorni decorre dalla presentazione della garanzia ﬁdeiussoria e delle succitate
polizze.
Per esigenze della Regione Piemonte, dovute all’organizzazione funzionale delle stru2ure interne deputate
alle a8vità di veriﬁca, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispe8vi in relazione alle prestazioni
ogge2o dell’Appalto, in sede di so2oscrizione del presente Contra2o potranno essere concorda? con
l’Appaltatore termini per il pagamento delle fa2ure ﬁno a 60 (sessanta) giorni.
Qualora il cer?ﬁcato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito per causa
imputabile esclusivamente alla Stazione Appaltante spe2ano all’Appaltatore gli interessi corrispe8vi al
tasso legale ex art. 1284 c.c. sulle somme dovute, ﬁno alla data di emissione di de2o cer?ﬁcato; la misura
del saggio è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'ar?colo 1224, comma 2, del codice civile. Qualora il
pagamento della rata di acconto e di saldo non intervenga nel termine stabilito per causa imputabile
esclusivamente alla Stazione Appaltante sulle somme dovute sono applica? gli interessi di mora al tasso
legale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
Contestualmente ai pagamen? in acconto verrà corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte
rela?va agli oneri di sicurezza ex art. 100, D.Lgs. n. 81/2008.
E’ espressamente vietato corrispondere alla mandataria quanto spe2ante alle imprese raggruppate.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei
ﬂussi ﬁnanziari di cui alla sudde2a legge.
L’Appaltatore [e/o ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] si impegna ad
inserire in tu8 i contra8 da so2oscrivere con i subappaltatori ed i subcontraen? della ﬁliera delle imprese a
qualsiasi ?tolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assis?ta da comminatoria di nullità
assoluta, con la quale de8 subappaltatori e subcontraen? assumono gli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi
ﬁnanziari di cui alla menzionata legge.
L’Appaltatore [e/o ciascun componente del Raggruppamen? Temporanei di Imprese] si obbliga a so2oporre
alla Stazione Appaltante la bozza del testo di de2a clausola per approvazione preven?va e, dopo la
so2oscrizione, per consen?re di veriﬁcare che nei contra8 tra appaltatore, subappaltatore e
subcontraente, sia eﬀe8vamente inserita la clausola preven?vamente approvata.
Di seguito si riporta bozza del testo di de2a clausola:
“OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In base alla vigente norma?va “Piano straordinario contro le maﬁe” Legge 136/2010 per assicurare la
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tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari ﬁnalizzata a prevenire inﬁltrazioni criminali saranno u?lizza? uno o più con?
corren? bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedica?, anche non in
via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art. 3 della citata legge, alle commesse
pubbliche. Tu8 i movimen? ﬁnanziari rela?vi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla
ges?one dei ﬁnanziamen? di cui al primo periodo saranno registra? sui con? corren? dedica? e, salvo
quanto previsto al comma 3, dell’art. 3 della citata legge, saranno eﬀe2ua? esclusivamente tramite lo
strumento del boniﬁco bancario o postale. (cd “obbligo di tracciabilità”) o con altri strumen? di pagamento
idonei a consen?re la piena tracciabilità delle operazioni.
Pertanto ai sensi del citato art. 3 della Legge 136/2010, la Vostra di2a di impegna a seguire gli obblighi di
tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui alla legge 136/2010 e si impegna altresì a che de8 obblighi siano
assun? anche da sogge8 terzi da Voi coinvol? nell’esecuzione della prestazione ogge2o del presente
ordine.
Conseguentemente sarà applicata la clausola risolu?va espressa ex art. 1456 c.c. in tu8 i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A. o con altri strumen? di
pagamento idonei a consen?re la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai ﬁni della tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari, il boniﬁco bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere, il CIG e il CUP.
Sul conto conﬂuiscono tu8 i movimen? rela?vi all’appalto, tu8 i pagamen? (compresi gli s?pendi) di
dipenden? e consulen? e dei fornitori. Gli s?pendi o le consulenze devono conﬂuire sul conto indicato per
intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamen? contribu?vi e
previdenziali e le tasse possono essere fa8 con altri sistemi diverso dal boniﬁco.
A tale riguardo entro 10 gg. dalla so2oscrizione del presente contra2o dovrete trasme2erci i con? corren?
dedica? e le indicazioni delle generalità dei sogge8 delega? ad operare su di essi.
Eventuali variazioni dei con? corren? dedica? e/o delle persone delegate ad operare su di essi dovranno
esserci comunicate tempes?vamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.”
In tu8 i casi in cui le transazioni previste dai commi preceden? siano eseguite in violazione degli obblighi di
tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari previs? dalla per?nente norma?va l'Appaltatore [e/o ciascun componente
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese] che ha no?zia dell'inadempimento della propria controparte
a tali obblighi si impegna a informarne contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefe2ura-Uﬃcio
Territoriale del Governo territorialmente competente. L’Appaltatore [e/o da ciascun componente del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese] si impegna altresì a inserire il medesimo obbligo nei contra8 con
i subappaltatori e i subcontraen? ai sensi dei commi che precedono.
La comunicazione alla Stazione Appaltante va fa2a dal legale rappresentante entro 7 (se2e) giorni
dall’accensione del conto corrente dedicato, speciﬁcando anche nome e codice ﬁscale dei sogge8 che sono
abilita? ad operare, oppure entro 7 giorni dalla loro prima des?nazione alla operazione ﬁnanziaria rela?va
alla commessa acquisita nell’ipotesi in cui vengano u?lizza? con? corren? già esisten?. Sul conto
conﬂuiscono tu8 i movimen? rela?vi all’appalto, tu8 i pagamen? (compresi gli s?pendi) di dipenden? e
consulen? e dei fornitori e delle immobilizzazioni tecniche. Gli s?pendi o le consulenze devono conﬂuire sul
conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamen?
contribu?vi e previdenziali e le tasse possono essere fa8 con altri sistemi diverso dal boniﬁco.
Disciplina del pagamento dire2o al subappaltatore ex art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell’Appaltatore, nei limi? e termini previs? dalla norma, fa2o
salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016
Nel caso ci si trovi in una delle situazioni per le quali ricorre l’obbligo di pagamento dire2o al subappaltatore
per le prestazioni dallo stesso eseguite, si applica il seguente schema procedurale:
- emissione del S.A.L. al raggiungimento degli impor? in relazione ai quali si deve procedere al pagamento di
una rata di acconto in base alle speciﬁche previsioni di capitolato e/o contra2uali;
- emissione di un unico cer?ﬁcato di pagamento sulla base del S.A.L. pari all’importo contabilizzato meno:
preceden? accon?, ritenuta dello 0,5%, eventuali penali.
- l’appaltatore deve trasme2ere la propria fa2ura intestata a Regione Piemonte Direzione Risorse
Finanziarie e Patrimonio – Stru2ura Temporanea Palazzo Uﬃci della Regione Piemonte per l’intero importo
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del cer?ﬁcato di pagamento, corrispondente all’importo dichiarato nelle indicazioni Opera?ve per
l’o2enimento dell’autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontra8 ado2ate dalla
Stazione Appaltante..
- unitamente alla trasmissione della fa2ura di cui sopra l’appaltatore dovrà produrre una dichiarazione,
ﬁrmata anche da parte del subappaltatore, nella quale si a2es? che in relazione alle prestazioni
subappaltate non sono insorte fra loro controversie o contestazioni. In tale dichiarazione l’Appaltatore deve
anche aﬀermare che il subappaltatore, ﬁno alla data del S.A.L. ha eseguito le prestazioni subappaltate
conformemente al proge2o di appalto e al contra2o di subappalto e che l’importo da pagare al
subappaltatore stesso - corrispondente alla fa2ura da ques? emessa - è coerente con le modalità di
determinazione dei corrispe8vi previs? nel contra2o di subappalto.
In caso di disaccordo/contenzioso fra l’Appaltatore ed il subappaltatore (e quindi in caso di mancata
trasmissione della dichiarazione di cui sopra ﬁrmata da entrambi) lla Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di sospendere i pagamen? per un tempo congruo ad eﬀe2uare gli opportuni approfondimen? con l’ausilio
del dire2ore della esecuzione, senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora.
Qualora l’Appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la Stazione Appaltante è liberata
pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità delle prestazioni su speciﬁca indicazione del
Dire2ore dei Lavori.
- emissione del provvedimento di liquidazione e del mandato di pagamento da parte da parte della Stazione
Appaltante.
Art. 36 - Cessione del corrispe?vo dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.
52/1991.
Ai ﬁni dell'opponibilità alle Stazioni Appaltan?, le cessioni di credito devono essere s?pulate mediante a2o
pubblico o scri2ura privata auten?cata e devono essere no?ﬁcate alle amministrazioni debitrici. In ogni caso
l’eventuale cessione dei credi? sarà subordinata all’eﬀe8va esecuzione dei lavori a seguito dei S.A.L. emessi
in base all’avanzamento dei lavori.
Fa2o salvo il rispe2o degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di credito da corrispe8vo di appalto sono
eﬃcaci e opponibili qualora la Stazione appaltante non le riﬁu? con comunicazione da no?ﬁcarsi al cedente
ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla no?ﬁca della cessione stessa.
Le amministrazioni pubbliche, nel contra2o s?pulato o in a2o separato contestuale, possono
preven?vamente acce2are la cessione da parte dell'Appaltatore di tu8 o di parte dei credi? che devono
venire a maturazione.
In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata no?ﬁcata la cessione può opporre al cessionario tu2e le
eccezioni opponibili al cedente in base al contra2o rela?vo all’appalto con questo s?pulato.

Art. 37 - Indicazione delle persone che possono riscuotere i pagamen>.
Per quanto concerne le persone autorizzate a ricevere il pagamento dei corrispe8vi dovu? all’appaltatore,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 del Cap. Gen. ed alla Legge n. 136/2010.
Art. 38 - Revisione dei prezzi
Le variazioni di prezzo in aumento od in diminuzione sono valutate nei limi? dell'eccedenza delle stesse
rispe2o al dieci per cento del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, le2. a) penul?mo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In par?colare, ai ﬁni e per gli eﬀe8 di cui alla menzionata disposizione, il valore delle diverse componen?
del corrispe8vo contra2uale previsto per le diﬀeren? lavorazioni verrà aggiornato come di seguito
illustrato.
Pertanto, nei limi? delle risorse disponibili nel quadro Economico di spesa per imprevis?, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per eﬀe2o di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispe2o al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastru2ure nell'anno
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di presentazione dell'oﬀerta con decreto (del Ministero delle infrastru2ure, entro il 31 marzo di ogni anno
che rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
più signiﬁca?vi) , si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale
eccedente
il
10
per
cento.
Il pagamento è subordinato alle seguen? condizioni:
1) presentazione da parte dell’esecutore di fa2ura o altro documento comprovante il loro acquisto nelle
?pologie e quan?tà necessarie per l’esecuzione del contra2o e la loro des?nazione allo speciﬁco lavoro
nonché messa in eﬀe8va disponibilità del materiale presso il can?ere o in altro luogo autorizzato dalla
Stazione Appaltante;
2) Acce2azione dei materiali da parte del Dire2ore dei Lavori;
3) Cos?tuzione di garanzia ﬁdejussoria bancaria o assicura?va di importo pari al pagamento maggiorato del
tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il
cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automa?camente rido2o nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte della Stazione Appaltante.
Art. 39 – Penali per ritardo nella esecuzione e mancato rispe.o dei termini del Programma esecu>vo dei
lavori (P.E.L.) e per inadempimento - Premio di accelerazione.
Inosservanza dei termini di esecuzione dell’appalto
L’appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori eccedente il termine contra2uale salvo
il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le rela?ve spese di
assistenza e direzione dei lavori e versare una penale pecuniaria pari allo 0,1%° (diconsi
zerovirgolaunopermille) dell’importo contra2uale per ogni giorno solare di ritardo rispe2o alla data prevista
per l’ul?mazione delle opere di cui all’art. 25 del presente C.S.A. e fa2o salvo il maggior danno da risarcire ai
sensi dell’art. 1382 c.c
L’applicazione della penale per il mancato rispe2o della data di ul?mazione ﬁnale dei lavori avverrà
mediante deduzione dall'importo del corrispondente o dal primo successivo cer?ﬁcato di pagamento
ovvero escutendo la garanzia ﬁdeiussoria deﬁni?va di cui all’art. 9 del presente C.S.A..
E' ammessa, su mo?vata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando
si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore medesimo. Tale disapplicazione della penale non
comporta alcuna tacita rinuncia a far valere le penali ineren? ad inadempimen? diversi ed ulteriori rispe2o
a quello per il quale la disapplicazione stessa è stata concessa né il riconoscimento di compensi o indennizzi
all'appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P. sen?to il
D.L. e l'organo di collaudo.
La penale, nella medesima misura sopra indicata, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei
lavori seguente ad un verbale di sospensione.
L’applicazione della penale non limita peraltro l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore all’importo
della penale stessa.

Inosservanza dei termini di presentazione del Programma esecu?vo dei Lavori (P.E.L.) e delle previsioni in
esso contenute
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del P.E.L. e della stru2ura di ges?one deﬁnita
nell’organigramma funzionale/nomina?vo rispe2o ai termini di cui all'art. 22 del presente C.S.A., la Stazione
Appaltante) applicherà una penale pari a 200,00 (duecento/00) euro/giorno. La mancata approvazione del
P.E.L. per manifesta incompletezza e/o carenze documentali equivalgono alla mancata consegna dello
stesso al ﬁne dell’applicazione della penale.
La stru2ura di ges?one deﬁnita nell’organigramma funzionale/nomina?vo del PL deve essere disponibile ed
opera?va nella sua completezza entro 20 giorni da calendario dal verbale di consegna dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo nell’a8vazione della prede2a stru2ura, così come indicata nel P.E.L., la Stazione
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Appaltante applicherà una penale pari a 300,00 (trecento/00) euro/giorno.
In caso di mancata a2uazione del P.E.L. e della stru2ura di ges?one deﬁnita nell’organigramma
funzionale/nomina?vo, verrà applicata una penale pari a 500,00 (cinquecento) euro/giorno a par?re dalla
data di ricevimento della le2era di messa in mora reda2a dal D.L. di intesa con il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione sino all’eﬀe8vo adempimento, constatato con apposito verbale dallo stesso
D.L. È fa2o salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.
Inosservanza al piano di sicurezza
Per la prima infrazione accertata al Piano di Sicurezza la Stazione Appaltante applicherà una penale pari ad
Euro 600,00 (seicento/00); nel caso di recidiva speciﬁca e, segnatamente, per ciascuna infrazione successiva
alla prima della stessa ?pologia, de2o importo verrà progressivamente aumentato di Euro 300,00 (trecento/
00).
Qualora, per eﬀe2o dell’infrazione venga disposto il sequestro, da parte delle autorità competen?, il tempo
di fermo del can?ere non sarà computato ai ﬁni di un eventuale aggiornamento dei pa8 contra2uali, fermo
restando, ove si veriﬁchi ritardo nell’ul?mazione delle opere, l’applicazione della penale all’uopo prevista.
Violazione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)L’inosservanza delle previsioni contra2uali rela?ve ai
C.A.M. approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto
ministeriale 11 o2obre 2017 .Criteri ambientali minimi per l’aﬃdamento di servizi di proge2azione e lavori
per la nuova costruzione, ristru2urazione e manutenzione di ediﬁci pubblici :, in G.U. Serie Generale n. 259
del 6 novembre 2017 , così come recepite nell’ogge2o del contra2o in forza dell’oﬀerta formulata
dall’Appaltatore, determina l’applicazione da parte della Stazione Appaltante di una penale dell’importo di
Euro 500,00 (cinquecento) per ciascuna violazione accertata.
In caso di recidiva speciﬁca, l’importo di de2a penale verrà aumentato progressivamente di Euro 300,00
(trecento) per ciascuna violazione rela?va alla medesima ?pologia di prestazione dedo2a in contra2o.
Violazione della norma?va sul controllo del personale di can?ere
In caso di inosservanza delle norme in tema di controllo del personale applicabili all’appalto verrà applicata
una penale, per la prima infrazione, pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00); per ciascuna infrazione
successiva della stessa ?pologia, tale importo verrà aumentato progressivamente nella misura del 50%
(cinquanta%).
Nel caso venisse riscontrata la presenza in can?ere di personale non autorizzato, la Stazione Appaltante
applicherà una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna di esse.
Tu2e le penali di cui al presente ar?colo possono applicarsi autonomamente fra loro e cumula?vamente,
senza limite alcuno.
Le penali, comunicate all’Appaltatore con le2era raccomandata ovvero a mezzo PEC, sono applicate
secondo le modalità e gli impor? indica? dal R.U.P., di concerto con il D.L., e saranno tra2enute
sull’ammontare del cer?ﬁcato di pagamento rela?vo allo stato d’avanzamento successivo al veriﬁcarsi della
violazione cui la penale stessa si riferisce, con rela?va emissione di nota di debito da parte della Stazione
Appaltante.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante applichi delle penali, l’Appaltatore dovrà eme2ere fa2ura al lordo di
queste, ai sensi e per gli eﬀe8 del D.P.R. n. 633/1972.
In caso di lavori esegui? a regola d’arte e in an?cipo rispe2o al Cronoprogramma, l’Appaltatore ha diri2o al
premio di accelerazione corrispondente allo 0,1%° (diconsi zerovirgolaunopermille previsto per la penale da
ritardo) dell’importo contra2uale per ogni giorno solare di an?cipo rispe2o alla data prevista per
l’ul?mazione delle opere di cui all’art. 25 del presente C.S.A. entro il limite delle somme disponibili nel
quadro economico di spesa per imprevis? e per possibile ribasso d’asta.
L’erogazione del premio è subordinata all’accertamento del rispe2o di tu2e le condizioni quali-quan?ta?ve
previste dal contra2o d’appalto e verrà contabilizzato in addizione rispe2o alle somme dovute per l’appalto
in occasione del pagamento del Conto Finale.

Art. 40 - Conto ﬁnale.
Il conto ﬁnale dei lavori è compilato dal D.L. e presentato al R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dalla data di
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ul?mazione dei lavori, così come accertata con apposito verbale dello stesso D.L., unitamente ad una
relazione in cui sono indicate le vicende che hanno cara2erizzato l’esecuzione delle opere appaltate ed alla
connessa documentazione. In par?colare, al conto ﬁnale il D.L. allega:
1. i verbali di consegna dei lavori;
2. gli a8 di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di pres?to concessi in uso all'esecutore;
3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
4. gli eventuali nuovi prezzi ed i rela?vi verbali di concordamento, a8 di so2omissione e a8 aggiun?vi, con
gli estremi di approvazione e di registrazione;
5. gli ordini di servizio impar??;
6. la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione
delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenu?, nonché una relazione riservata rela?va alle riserve
dell’esecutore non ancora deﬁnite;
7. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il cer?ﬁcato di ul?mazione con la indicazione dei ritardi e delle
rela?ve cause;
8. gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle
rela?ve conseguenze;
9. i processi verbali di accertamento di fa8 o di esperimento di prove;
10. le richieste di proroga e le rela?ve determinazioni del R.U.P. ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
11. gli a8 contabili (libre8 delle misure, registro di contabilità);
12. tu2o ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tu2e quelle no?zie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Il Dire2ore dei Lavori conferma o re8ﬁca, previe le opportune veriﬁche, le dichiarazioni degli incarica? e
so2oscrive ogni documento contabile.
L’Appaltatore è chiamato a prenderne visione ed a so2oscriverlo per acce2azione entro i successivi 30
(trenta) giorni. All’a2o della ﬁrma l’Appaltatore non può iscrivere domande per ogge2o o per importo
diverse da quelle formulate nel corso dello svolgimento dei lavori e registrate nell’apposito registro di
contabilità e deve confermare le riserve già iscri2e negli a8 contabili per le quali non sia intervenuta la
transazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o raggiunto l’accordo bonario di cui all’art. 205
del medesimo D.Lgs.
Se l’Appaltatore non ﬁrma il conto ﬁnale nel termine indicato, o se lo so2oscrive senza confermare le
riserve già iscri2e nel registro di contabilità, il conto ﬁnale si intende come deﬁni?vamente acce2ato.
Sul conto ﬁnale ﬁrmato dall’Appaltatore o comunque divenuto deﬁni?vo per eﬀe2o del decorso del termine
di 30 giorni di cui sopra, il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione ﬁnale
riservata nella quale esprime parere mo?vato sulla fondatezza delle domande iscri2e dall’Appaltatore per le
quali non sia intervenuta transazione od accordo bonario.

Art. 41 – Veriﬁche, cer>ﬁcato di collaudo provvisorio e garanzie.
Il cer?ﬁcato di collaudo provvisorio deve essere emesso entro sei mesi dalla data del cer?ﬁcato di
ul?mazione lavori ed assume cara2ere deﬁni?vo trascorsi due anni dalla data di emissione.
Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’a2o formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del sudde2o termine.
Qualora nel biennio succitato dovessero emergere vizi o dife8 dell'opera, il R.U.P. provvederà a denunciare
entro il medesimo periodo il vizio o il dife2o e ad accertare, sen?? il D.L. e l'organo di collaudo ed in
contraddi2orio con l'Appaltatore, se de8 dife8 derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal
caso proporrà alla Stazione Appaltante di fare eseguire dire2amente dall'Appaltatore, od in suo danno, i
necessari interven?.
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Nell’arco di tale periodo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le diﬀormità e i vizi dell’opera,
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, così come previsto dall’art. 229, comma 3, del
D.P.R. n. 207/2010.
Alla data di emissione del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescri2e dalle leggi
in vigore e so2o le riserve previste dall'ar?colo 1669 c.c., allo svincolo della cauzione deﬁni?va di cui all’art.
103, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il pagamento della rata di saldo pari al 10% dell’importo contra2uale, disposto previo deposito di correlata
garanzia ﬁdeiussoria di cui all’art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/16 e delle polizze assicura?ve di cui all’art.
103, comma 8, del d. lgs. n. 50/16 qualora l’importo delle opere realizzate sia superiore al doppio della
soglia di cui all'ar?colo 35 del medesimo d.lgs. (e, segnatamente, superiore ad € 5.548.000,00 x 2 =
11.096.000,00 oltre iva), sarà eﬀe2uato non oltre 30 giorni dall’emissione del cer?ﬁcato di collaudo
provvisorio, subordinatamente alla produzione della succitata garanzia.
Il decorso del termine ﬁssato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le
responsabilità eventualmente accertate a carico dell’Appaltatore in sede di collaudo stesso, determina
l’es?nzione di diri2o della garanzia ﬁdeiussoria deﬁni?va così come previsto dall’art. 235 del D.P.R. n.
207/2010.
Il pagamento della rata di saldo non cos?tuisce presunzione di acce2azione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666, comma 2 del Codice Civile.
In sede di collaudo il dire2ore dei lavori:
a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimen? e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasme2e allo
stesso la documentazione rela?va all'esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impian?.
Il dire2ore dei lavori accerta che i documen? tecnici, prove di can?ere o di laboratorio, cer?ﬁcazioni basate
sull'analisi del ciclo di vita del prodo2o (LCA) rela?ve a materiali, lavorazioni e apparecchiature
impian?s?che rispondano ai requisi? di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).

1.2

GARANZIE E CONTROVERSIE.

Art. 42 – Presa in consegna e u>lizzo dell’opera.
Con l’emissione del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio l'opera deve essere consegnata alla Stazione
Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna l’opera anche subito dopo l'ul?mazione,
anche parziale dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e
conformemente a quanto previsto dagli ar2. 12 e 31 del presente CSA.
L’intenzione di avvalersi di tale facoltà verrà comunicata all’Appaltatore mediante le2era raccomandata o a
mezzo PEC con indicazione del termine perentorio entro il quale la Stazione Appaltante dovrà ricevere in
consegna le opere. A fronte di tale richiesta, l’Appaltatore non potrà opporsi per alcun mo?vo, ragione o
causa né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.
La consegna si intenderà eﬀe2uata so2o la riserva della responsabilità dell’Appaltatore e con le garanzie di
cui agli ar2. 1667 e 1669 del c.c.
In caso di presa in carico an?cipata dell’opera, le obbligazioni ineren? la custodia sono trasferite in capo alla
Stazione Appaltante, mentre all’Appaltatore spe2ano gli interven? manuten?vi, salvo che gli stessi si siano
resi necessari in dipendenza dall’u?lizzo della cosa.

Art. 43 – Garanzia per vizi e diﬀormità dell’opera.
Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il pagamento della rata di saldo non cos?tuisce
presunzione di acce2azione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.
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La garanzia per la diﬀormità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, si estenderà per due anni dalla data
della consegna dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c., purché i danni siano denuncia? dalla Stazione
Appaltante entro 24 mesi dall’emissione del cer?ﬁcato di collaudo provvisorio.
La garanzia per i danni causa? da rovina totale o parziale dell’opera o da gravi dife8 costru8vi o dei
prodo8 in essa incorpora? o funzionalmente collega? e annessi si estenderà per dieci anni dalla data del
cer?ﬁcato di collaudo provvisorio dell’opera, e comprenderà in ogni caso, a carico dell’Appaltatore, tu2o
quanto sarà necessario al completo ripris?no della funzionalità dell’opera secondo le cara2eris?che di
proge2o, compresi la ricerca del guasto ed il ripris?no delle opere eventualmente alterate durante le
riparazioni. E’ fa2o salvo il diri2o della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni
derivan? dai dife8 e dai lavori appena cita?.

Art. 44 – Risoluzione e recesso dal contra.o.
Ai ﬁni della risoluzione del contra2o si applica l’art. 108 del D.Ls. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai ﬁni del recesso del contra2o si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di risoluzione del contra2o, l’Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tu2a la
documentazione tecnica e i da? necessari al ﬁne di provvedere al completamento della prestazione
appaltata ancora da eseguire. In caso di risoluzione del contra2o, la Stazione Appaltante acquisisce il diri2o
di ritenere deﬁni?vamente la cauzione deﬁni?va, ove essa non sia stata ancora res?tuita, o in alterna?va di
applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confron? dell’Appaltatore per il risarcimento dei
danni.
In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per l’adempimento, potrà risolvere di diri2o il contra2o, ai sensi e per gli eﬀe8 dell’art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei seguen? casi:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisi? minimi richies? per la partecipazione alla procedura ad evidenza
pubblica conclusasi con la s?pulazione del contra2o, nonché quelli richies? per la s?pula del contra2o
medesimo o per lo svolgimento delle a8vità ivi previste;
b) qualora nel corso della esecuzione del contra2o gli accertamen? an?maﬁa presso la Prefe2ura
competente risultassero posi?vi (sussistenza cause osta?ve e/o tenta?vi inﬁltrazione maﬁosa);
c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici)
giorni solari dal ricevimento della rela?va richiesta scri2a da parte della Stazione Appaltante;
d) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e
s.m.i.;
d) per il raggiungimento di una penale da ritardo di en?tà superiore al 10% dell’importo ne2o del contra2o;
e) per inadempimen? connessi alla disciplina del presente a2o in materia di divieto di cessione del contra2o
e subappalto non autorizzato;
f) per la reiterazione, per almeno tre volte, di mancato rispe2o delle prescrizioni previste dai piani di
sicurezza.
In tali casi l’Appaltatore ha diri2o al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni
eﬀe2uate, purché eseguite corre2amente ed a regola d’arte, secondo il corrispe8vo e le condizioni previste
nel contra2o.
Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri eventualmente maggiori rispe2o a quelli derivan?
dall’applicazione del contra2o di appalto che la Stazione Appaltante dovesse sopportare in ragione della
risoluzione del contra2o medesimo.

Art. 45 – Pubblicità e clausola di riservatezza.
E’ fa2o divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipenden? e prestatori d’opera, di fare o autorizzare
terzi ad esporre o diﬀondere riproduzioni fotograﬁche e disegni delle opere appaltate, nonché di divulgare e
pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, no?zie e da? di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione
del presente contra2o o per eﬀe2o dei rappor? con la Stazione Appaltante, senza preven?va autorizzazione
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scri2a della medesima.
La Stazione Appaltante ha diri2o di esclusiva sulle eventuali concessioni di pubblicità, sui rela?vi proven?,
sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie, etc.

Art. 46 – Controversie.
Qualsiasi controversia inerente l’appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi degli ar2. 205 e seguen?,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà devoluta in via esclusiva all’Autorità giudiziaria ordinaria del Tribunale di Torino

2. PIANO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
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Categoria

Incidenza
Manod'opera %

SCAVI E MOVIMENTI TERRA
TRASPORTI A RIFIUTO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLI A SEZIONE OBBLIGATA
TRIVELLAZIONE E PALI
MURATURE E TRAMEZZI
CONSOLIDAMENTI
FINITURE VARIE
STRUTTURE IN C.A.
STRUTTURE METALLICHE
TETTI E COPERTURE
SOFFITTATURE
VESPAI E MASSETTI
IMPERMEABILIZZAZIONI
ISOLAMENTO TERMICO
OPERE IN FERO
INFISSI ESTERNI
FOGNATURE
RETEIDRICA
IMPIANTO IGIENICO SANITARIO
RESTAUTI
TINTEGGIATURE E PITTURE
RETE ANTINCENDIO
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO TERMICO E DI CONDIZIONAMENTO
IMPIANTO ASCENSORE
OPERE STRADALI
IMPIANTO ILLUMINAZIONE
MANUFATTI FABBRICATI
OPERE EDILI
INTERVENTI PARTICOLARI DI RIPARAZIONI
IMPIANTI IDRICI-SANITARI
NOLEGGI
SONDAGGI
FONDAZIONI PROFONDE
OPERE IN VETROCEMENTO
PROTEZIONI ANTINCENDIO
INFISSI ESTERNI
OPERE IN VETRO
STRUTTURE IN LEGNO
CONTROSOFFITTI
ALLESTIMENTO CANTIERE
SOLAI
OPERE IN LEGNO
MALTE
RIMOZIONE CANTIERE
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40,00
30,00
55,00
35,00
30,00
25,00
30,00
25,00
40,00
40,00
30,00
30,00
30,00
30,00
25,00
30,00
30,00
30,00
30,00
25,00
30,00
35,00
30,00
30,00
25,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
40,00
30,00
40,00

Importo

Importo
Manodopera

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 484.000,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 100.000,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 400.029,00
€ 500.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 400.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 500.000,00
€ 0,00
€ 700.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 121.000,00
€ 0,00
€ 80.000,00
€ 0,00
€ 30.000,22
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 120.008,70
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 140.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 60.000,00
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 210.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 60.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00

€ 3.834.029,74

€ 1.171.008,92
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