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CAPO 1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
RELATIVO AL LOTTO I - DESIGNAZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1 - Oggetto dell'accordo quadro
L'Accordo Quadro, ha per oggetto i Lavori di Manutenzione Edile e gli Interventi
Straordinari per la Sicurezza e l’integrità di Immobili Regionali o comunque in
uso alla Regione Piemonte sul territorio della Regione Piemonte.
In particolare comprende l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti
per la manutenzione, finalizzata anche alla messa in sicurezza e conservazione,
riparazione di immobili, stabili ed uffici regionali o comunque in uso alla Regione
Piemonte come risultanti dall’elenco allegato (All.1) compresi nel territorio di
competenza della Regione Piemonte.
Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto
le peculiarità proprie delle attività svolte dalla Regione Piemonte possono
richiedere nel corso dell’appalto l’acquisizione di nuovi locali/immobili o la
dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all’Impresa
aggiudicatrice e varranno come aggiornamento dell’elenco originario. Tutte le
disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato varranno
sul complesso degli immobili che risultano dall’elenco così aggiornato.
La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per
interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità
dell’Amministrazione.
Gli interventi manutentivi commissionabili, (definiti all’art. 3 comma 1 lett. a), del
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) nonché gli interventi di manutenzione riparativa
(definiti dall’art 3 comma 1 lett b),c),d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) sono
caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive ma anche di particolare
complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative
interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici. Per tale motivo il
contratto da stipulare per l’affidamento del presente accordo quadro si riferisce
ad un determinato arco di tempo e prevede, come oggetto, l’esecuzione di
lavorazioni non definite nel loro numero. Le prestazioni da eseguire dipendono
dalle necessità che verranno in evidenza nell’arco di tempo previsto
contrattualmente. L'Appaltatore nella programmazione dei lavori dovrà
tenere conto che gli stessi verranno eseguiti con edifici funzionanti ed in
piena attività, considerandone i conseguenti oneri gestionali anche in sede
di formulazione dell'offerta. I lavori saranno eseguiti con la presenza dei
dipendenti della Regione Piemonte, del pubblico che usufruisce dei servizi degli
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Uffici Regionali, di ogni altra tipologia di utenza che frequenta gli edifici e,
eventualmente, di altre ditte che eseguono altri lavori.
L’Appaltatore non potrà pretendere ulteriori compensi di qualsiasi natura. In ogni
caso l’Appaltatore dovrà adottare ogni precauzione volta ad assicurare la
sicurezza e salute anche dei lavoratori dipendenti degli uffici, del pubblico,e
dell’utenza varia.
Particolare caratteristica del presente accordo quadro è la necessità di dare
esecuzione a parte delle opere ordinate con urgenza garantendo, nel contempo,
la migliore qualità degli interventi, che, per la loro peculiarità, dovranno essere
immediatamente eseguiti. Di tale specifica esigenza l'Appaltatore dovrà tenere
conto, sia ai fini della valutazione dell'offerta, sia ai fini della valutazione della
propria organizzazione di impresa.
Rientrano e sono compresi nell’oggetto dell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie per dare l’intervento completamente compiuto
secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto
nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica, dei quali l’Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374
del codice civile.
Le gestione del cantiere e i materiali impiegati dovranno rispettare le
caratteristiche tecniche e prestazionali previste dai Criteri ambientali minimi di
cui al DM 11 ottobre 2017 in particolare per quanto riguarda le specifiche
tecniche di base:
2.4) specifiche tecniche dei componenti edilizi;
2.5) specifiche tecniche del cantiere.
I cantieri dovranno rispettare quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si
richiamano le norme vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel Codice
Civile.

ART. 2 - Durata,
Quadro

ammontare e modalità di stipulazione dell’Accordo

L’appalto relativo al presente lotto avrà la durata di 3 anni, decorrente dalla data
di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e comunque, al
massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo
conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, per il presente lotto.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal
fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso
offerto dall'aggiudicatario per il presente lotto, non venga raggiunto con i singoli
eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale
5

complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per il presente lotto,
venga raggiunto in un termine inferiore.
La Stazione appaltante, di seguito Regione Piemonte per brevità, si riserva,
inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo in relazione al presente lotto,
ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente
inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente dell'accordo
quadro per il presente lotto abbia nulla a pretendere.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata
complessiva comunque inferiore o pari ai 4 anni massimi, previsti dall'art. 54
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la Regione Piemonte si riserva, con apposito
provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei
limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di
differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo
quadro per il presente lotto.
Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale
eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro per il presente lotto, tale
scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle
prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa
pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
L’importo massimo stimato dei lavori compresi nel presente accordo
quadro, comprese le eventuali ulteriori prestazioni, proroghe ed opzioni, è
stimato in € 7.400.000,00 (Euro settemilioniquattrocentomila), oltre IVA nei
termini di legge, così come di seguito riportato:
€ 3.300.000,00 (Euro tremilionitrecentomila/00), oltre IVA nei termini
di legge, quale importo a base di gara per l’espletamento delle
prestazioni previste nel presente appalto per 3 (tre) anni (di cui €
1.000.000,00 per il primo anno, € 1.500.000,00 per il secondo anno, €
800.000,00 per il terzo anno), di cui
€ 132.000,00 (Euro
centotrentaduemila) per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
2. € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00), oltre IVA nei termini di legge,
quale importo massimo per l’eventuale proroga delle prestazioni
previste nel presente appalto fino all’individuazione del nuovo
Appaltatore e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
1.

3. la Regione Piemonte si riserva inoltre di affidare nuovi lavori
consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli compresi nel
progetto entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto,
nel limite di importo pari al valore del contratto principale.
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L’Appaltatore, a seguito delle richieste di cui sopra, è obbligato a proseguire le
prestazioni contrattuali alle medesime condizioni per il periodo indicato dalla
Regione Piemonte.
L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori definito “a misura” al
quale è applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme, offerto in sede di
gara dall'aggiudicatario sui prezzi unitari dell’Elenco Prezzi Regione Piemonte,
aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza sopra indicati non soggetti ad
alcun ribasso ed individuati secondo quanto disposto dal p.to 4. dell’ALL. XV del
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali modifiche, varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106
del Codice dei contratti. Saranno pertanto considerate varianti ai sensi dell'art.
106, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le sole variazioni che
comportano una maggiore spesa rispetto al quadro economico originario.
I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente
articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata
dall’aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima
da parte della Regione Piemonte.
Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dalla
Regione Piemonte e sono soggetti a variazioni, in relazione alle effettive
esigenze manutentive.
L'importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del ribasso d'asta, che si
intende affidare per il presente lotto, potrà variare, in fase esecutiva, a seguito
degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni
delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle
prescrizioni dello schema di accordo quadro senza che l'Appaltatore possa
trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dagli
elenchi prezzi e listini posti a base dell’accordo quadro.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate
nell’accordo quadro.
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ART. 3 - Categoria Prevalente, Categorie Scorporabili e Subappaltabili
Ai sensi della normativa vigente le categorie di cui si compone l’intervento sono:

CATEGORIA

IMPORTO
CATEGORIA
(proposto)

CONTENUTO

LOTTO 1 (Torino e provincia)
GENERALE
2.550.000,00 PREVALENTE

OG1

edifici civili e industriali

OG2

restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a
tutela
GENERALE

OS30

OBBLIGATORIA
150.000,00 SCORPORABILE
OBBLIGATORIA
50.000,00 SCORPORABILE

OS6

impianto idrico-sanitario,
cucine, lavanderie
SPECIALISTICA
Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici,
SPECIALISTICA
metallici e vetrosi

OS7

Finiture di opere generali di
natura edile e tecnica
SPECIALISTICA

OS8

Opere di
impermeabilizzazione

OS3

CLASSIFICA

IV
II

OBBLIGATORIA
350.000,00 SCORPORABILE

opere ed impianti di bonifica
e protezione ambientale
GENERALE
Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e
televisivi
SIOS

OG12

TIPOLOGIA
CATEGORIA

SPECIALISTICA

TOTALE

50.000,00 SUBAPPALTABILE

50.000,00 SUBAPPALTABILE

50.000,00 SUBAPPALTABILE

50.000,00 SUBAPPALTABILE
3.300.000,00

I

oppure dimostrazione
possesso requisiti
I
oppure dimostrazione
possesso requisiti
I
oppure dimostrazione
possesso requisiti
I
oppure dimostrazione
possesso requisiti
I
oppure dimostrazione
possesso requisiti
I
oppure dimostrazione
possesso requisiti

Gli importi dei lavori ascrivibili a tutte le categorie, ivi comprese quelle relative
alle lavorazioni eventualmente subappaltabili, potranno subire variazioni tra di
loro in relazione alle effettive esigenze manutentive.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo massimo del lotto
comprende i costi della manodopera, stimati in Euro 1.316.000,00= (come
dedotti dal D.M. 11/12/1978
Nuove tabelle di incidenza della manodopera
raffrontato al modello Ance Accordo Comune tra categorie del 28/10/2010)

ART. 4 - Scelta dell’Appaltatore - Requisiti di partecipazione dell’appalto Criteri di valutazione dell’offerta economica e tecnica.
L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016
avverrà con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con un unico
Operatore Economico.
Ai sensi e e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
ciascun Operatore Economico potrà partecipare ad un unico Lotto e risultare
conseguentemente aggiudicatario di un unico Lotto.
Requisiti di partecipazione all’appalto
I concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale, nonché di quelli speciali stabiliti dall’art. 83 e 84 del D.Lgs 50/2016.
Ai fini dell’ammissione alla gara, i concorrenti dovranno possedere i seguenti
requisiti minimi:
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1. Requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti
pubblici;
Requisiti di idoneità professionale
2. Iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di
Commercio, con le seguenti indicazioni:
•
numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale,
sede legale e oggetto dell’attività, codice attività ai fini della compilazione del
modello GAP, generalità, cittadinanza, data di nascita, residenza e qualifica del
titolare e del direttore tecnico in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i
legali rappresentanti e direttori tecnici in caso di imprese societarie o consorzi;
indicazione del n.° di posizione INPS, INAIL e, se dovuta, CASSA EDILE e
relativa sede ed indirizzo;
•
codice fiscale e partita IVA;
3. Abilitazioni ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 1 del D.M.
37/2008, ovvero l’impegno a proporre in sede di esecuzione un soggetto
responsabile in possesso delle predette abilitazioni;
4. impegno a produrre, prima della stipulazione del contratto, l’iscrizione, ai
sensi dell’art. 12, comma 4, Legge 257/92, all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali (art. 212 D.Lgs. 152/06) per la categoria 10A e/o 10B, requisito
correlato al possesso della qualificazione SOA nella categoria OG12
Requisiti di capacità economica e finanziaria - Requisiti di capacità tecnica e
professionale
5. possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. regolarmente autorizzata, in
corso di validità per categoria e classifica di importo adeguato a quella dei lavori
da appaltare, per il Lotto di riferimento, in originale o in copia autentica oppure
dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in forma semplice ed accompagnata da
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (titolare, legale
rappresentante o procuratore dell’Appaltatore), ai sensi del combinato disposto
degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/2000 con l’indicazione delle categorie di
iscrizione, delle relative classifiche d’importo e il termine di scadenza della
attestazione per le categorie di cui all’art. 3 del presente Capitolato;
ed inoltre
6. conoscenza ed accettazione di tutte le norme e disposizioni che regolano
l’appalto, comprese le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, del bando
di gara, del “Disciplinare di gara”, dello “Schema di contratto”, senza eccezione
e riserva alcuna, nonché le prescrizioni stabilite nel documento denominato
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“Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali” e nella Deliberazione della
Giunta Regionale 30.5.2016 n. 13-3370;
7. conoscenza ed accettazione di tutte le circostanze generali e particolari che
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’appalto;
8. impegno, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località
in cui si svolgono i lavori anzidetti e, di essere edotto che, in esecuzione alle
disposizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/01 s.m.i., non può
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, né attribuire incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o
propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
9. impegno, in caso di aggiudicazione, al rispetto del Codice di comportamento
dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in
quanto compatibile.
Criterio di aggiudicazione
La scelta del contraente avverrà con Accordo quadro, ai sensi dell’art 54 D.lgs.
50/2016, con un unico operatore diverso per ciascun lotto mediante Procedura
aperta.
L’Accordo Quadro sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; la graduatoria verrà
formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:
Criteri di valutazione

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE (P TOT)

100

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a
ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.
l’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il
punteggio PTOT più elevato.
Il Punteggio Totale (PTOT-i) per ciascuna offerta sarà così determinato:
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PTOT-i = PTi + PEi
dove:
 PTi = Punteggio Tecnico totale attribuito all’Offerta tecnica del concorrente “i”;
 PEi = Punteggio Economico totale attribuito all’Offerta economica del
concorrente “i”.
La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai
singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi
dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali.
L’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016 verrà individuata sulla base dei seguenti parametri (punteggio
massimo attribuibile 100):
A. OFFERTA TECNICA MASSIMO 70 PUNTI:
L’operatore Economico dovrà produrre una relazione, di massimo 30 pagine (in
formato A4 – solo lato fronte – numerate, carattere ARIAL pt 12 interlinea
singola, max 50 righe per facciata con libero inserimento di tabelle e grafici), che
sviluppi gli elementi di valutazione indicati nel seguito.
A garanzia della par condicio, le relazioni che presenteranno un numero di
pagine superiore ai limiti sopra indicati, saranno valutate esclusivamente sulla
base di quanto offerto nei predetti limiti; pertanto, le maggiori pagine non
saranno prese in considerazione.
La relazione, infine, dovrà indicare espressamente le parti dell’offerta tecnica
contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali
che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., con la specificazione che la valutazione
finale sulla segretezza e/o riservatezza è demandata alla Regione Piemonte.
L’operatore economico concorrente, comunque, non potrà considerare riservata
e/o segretata l’intera relazione.
Per quanto attiene la procedura di valutazione delle offerte, gli elaborati che
perverranno saranno esaminati sulla base degli elementi e dei criteri di
valutazione che si elencano di seguito unitamente ai relativi punteggi:
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE
A

A1

PUNTEGGIO MASSIMO

MODALITA’ ORGANIZZATIVA NELL’AMBITO DEI SINGOLI CONTRATTI OPERATIVI
SEDE OPERATIVA: Dichiarazione di impegno a costituire in caso di aggiudicazione e prima della stipula
dell’Accordo Quadro una sede operativa in ciascuna delle aree individuate, che diano garanzia di
efficienza operativa (collegamento telefono, internet, ecc..) e abbiano dimensioni adeguate al ricovero di
attrezzature e mezzi da utilizzarsi per i cantieri derivanti dai singoli contratti applicativi (coefficiente da 0,1
a 1 in funzione dell’adeguatezza della sede operativa).
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A2

A3

A4

ATTREZZATURE E MEZZI: a) Adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi rispetto ai riflessi sulla
qualità ambientale (inquinamento acustico e atmosferico per il loro utilizzo in cantiere); b) Adeguatezza
delle attrezzature e dei mezzi rispetto alla gestione in contemporanea di almeno 3 cantieri; c)
Adeguatezza di strumentazioni – sensori, rilevatori, misuratori) che si intendono installare presso gli
immobili al fine di monitorarne il comportamento al fine del migliore intervento (coefficiente 0 nel caso di
inadeguatezza, 0,1-1 in funzione del livello di adeguatezza)
CONTROLLI PRODOTTI DA COSTRUZIONE: attività di controllo e rapporti con la Regione Piemonte in
merito ai prodotti da costruzione con riferimento al regolamento UE 305/2011 relativamente ai requisiti di
base delle opere e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione (dichiarazione di prestazione,
DOP e marchiatura CE) (coefficiente 0 nessun controllo su utilizzo prodotti, 0,1-0 crescente attività di
controllo).
TEMPESTIVITÀ INTERVENTO SUI CANTIERI PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO: il punteggio
massimo (coefficiente 1) sarà attribuito, in presenza di offerta, per intervento entro 1/2 ora ed il punteggio
minimo (coefficiente 0) per intervento entro le 24 ore (coefficiente intermedi correlati con il tempo di
intervento).

B

MODALITA’ GESTIONE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

B1

GESTIONE PERSONALE procedure organizzative adottate nella gestione del personale e delle
presenze in cantiere con particolare riferimento a: presenza di un referente per la sicurezza nell’ambito
di ciascun contratto applicativo, formazione e informazione delle squadre orientata a garantire la
sicurezza sul lavoro, efficacia dei metodi utilizzati per il controllo delle presenze in cantiere e il rispetto dei
tempi delle lavorazioni (coefficiente 0 per non adeguata gestione, 0,1-1 per procedure organizzative
crescenti).

B2

GESTIONE CANTIERI: numero massimo di cantieri in cui si eseguono contemporaneamente I lavori
(minimo 3): nel caso di cantiere oltre 3 si attribuirà 1 punto, nel caso di 2 cantieri oltre 3 si attribuiranno 2
punti, nel caso di 3 cantieri oltre 3 si attribuiranno 3 punti.

B3

10

5

5

7

3

PROGRAMMA OPERATIVO DELLE ATTIVITA’: procedure utili a garantire: l’avvio dei lavori nel rispetto
delle tempistiche previste nei singoli contratti applicativi; l’efficienza nel caso di più cantieri gestiti in
contemporanea; la gestione degli interventi con riferimento al ciclo di vita dei beni in un’ottica di
ottimizzazione dei costi e delle prestazioni; il rispetto delle varie tipologie di contratti applicativi
(coefficiente 0 per assenza procedure/gestione, 0,1-1 per crescente rispetto dei requisiti richiesti).
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C

SOLUZIONE INFORMATIVA PER IL GOVERNO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

C1

ANAGRAFICA E SOLUZIONE IT: restituzione in formato DWG (o come richiesto dai sistemi applicativi in
uso alla Regione Piemonte), per gli edifici che verranno successivamente individuati dalla D.L., di
planimetrie, sezioni, prospetti. Se i disegni sono già presenti in archivio provvedere alla verifica ed
aggiornamento, se mancanti provvedere al rilievo e restituzione. (coefficiente 0 se servizio non offerto,
0,1-1 proporzionalmente alla superficie offerta per multipli di 1000 mq)
TOTALE PUNTI

5
70
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Il calcolo del punteggio relativo ai requisiti premiali dell’offerta tecnica, per
ciascuna offerta i-esima, è determinato effettuando la sommatoria dei punteggi
relativi ai singoli requisiti, descritti nel seguito, determinati secondo le modalità di
calcolo applicabili a ciascuna tipologia di requisito:
PTi = Σ PRji
Dove:
PTi = punteggio dei requisiti tecnici riferito ai criteri dell'offerta (i);
PRji: punteggi relativi a ciascun requisito j-esimo, dell’offerta i-esima .

CALCOLO DEI RELATIVI PUNTEGGI:
In primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo con
riferimento all’offerta del concorrente i-esimo, un punteggio variabile tra zero ed
uno per ogni singolo elemento di valutazione come indicato nella tabella di cui
sopra. Si precisa che i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della
prestazione minima possibile mentre saranno pari a uno in corrispondenza della
prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale.
In secondo luogo si effettuerà la media dei punteggi attribuiti ai coefficienti,
variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in
relazione a ciascuno dei criteri.
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi di
valutazione, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei
punteggi per ogni singolo criterio, determinato secondo le modalità di calcolo
applicabili a ciascuna tipologia di requisito:
PRji = CRji * Krj
Dove:
PRji: punteggi relativi a ciascun requisito j-esimo, dell’offerta i-esima
CRji = coefficiente per il requisito Rj-esimo dell’offerta i-esima (arrotondati alla seconda
cifra decimale approssimando per difetto)
KRj = Punteggio massimo attribuibile al requisito Rj-esimo

B. OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 30 PUNTI:
L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso in 2 cifre
decimali, applicato all’importo a base di gara, stimato per eseguire le prestazioni
oggetto del presente appalto.
Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre gli oneri
della sicurezza afferenti all’impresa, i costi aziendali concernenti l’adempimento
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delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi
dell’art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che costituiscono un “di cui”
dell’offerta economica. Tali oneri della sicurezza afferenti l’Appaltatore devono
essere adeguati e non possono essere pari a “zero”, pena l’esclusione.
Per l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo verrà utilizzata la seguente
formula:
Ri
PEi =-------------- * 30
RMAX
Dove:
PEi = punteggio attribuito all’elemento prezzo dell’offerta i-esima
Ri = ribasso % del concorrente i-esimo
RMAX = valore del ribasso % massimo offerto dai concorrenti
30 = punteggio massimo riservato all’elemento prezzo.

I punteggi derivanti dall’applicazione delle formule con numeri decimali vengono
arrotondati alla seconda cifra decimale approssimando per difetto quando la
terza cifra decimale è: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 e per eccesso quando la terza cifra
decimale è: 5 – 6 – 7 – 8 - 9.
PRECISAZIONI:
L’Appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli
contratti applicativi a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta
tecnica ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi
correlati agli elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione
giudicatrice.
Si precisa che la realizzazione delle proposte migliorative non comporterà in
sede di contratti applicativi l’attribuzione di specifici compensi economici ulteriori
al prezzo contrattuale derivante dall’offerta economica presentata in sede di
gara per l’accordo quadro riferita ai prezzi unitari posti a base di gara, ad
eccezione di quanto sotto specificato.
Con riferimento all’elemento individuato in tabella con codice “A4” la
disponibilità, la reperibilità, e le modalità organizzative non determineranno in
alcun caso aumento di corrispettivo, mentre eventuali interventi che si
rendessero necessari e che saranno eventualmente richiesti dalla Regione
Piemonte saranno remunerati secondo il prezzario della Regione Piemonte in
vigore al momento dell’offerta.
L’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l’oggetto di
ciascun contratto applicativo e la relativa realizzazione deve quindi intendersi
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completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale
derivante dall’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi unitari posto a base
di gara per la procedura di affidamento dell’accordo quadro (ad eccezione
dell’elemento individuato in tabella con codice “A4” come sopra precisato).
Nel caso in cui l’Appaltatore non adempia, in sede di esecuzione dei contratti
applicativi, in tutto o in parte a quanto presentato nell’offerta tecnica saranno
applicate le penali di cui all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Oltre alle penali si precisa che il mancato rispetto di quanto previsto:
- all’elemento individuato in tabella con codice “A1” - SEDE OPERATIVA
determinerà la mancata sottoscrizione del contratto di accordo quadro per fatto
dell’aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria
qualora l’aggiudicatario non rispetti quanto offerto;
- all’elemento
individuato in tabella con codice “A4” TEMPESTIVITÀ
INTERVENTO SUI CANTIERI PER LAVORI NON PROGRAMMATI, oltre
all’applicazione delle penali, così come previsto dall’art. 23 del Capitolato
Speciale d’Appalto, dopo la terza contestazione la Regione Piemonte si
riserverà la facoltà di risoluzione del contratto applicativo e dell’Accordo Quadro
in danno all’aggiudicatario.

ART. 5 - Descrizione Sommaria delle Opere – Forma e dimensione –
Requisiti impianti
L'appalto ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere
e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di
manutenzione edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e
l’integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte e si
compone dei seguenti sotto-servizi:
– opere edili
– opere da lattoniere-idraulico
– opere da elettricista
– opere da falegname
– opere da fabbro
– opere da vetraio
– opere da decoratore
– opere da serramentista
– opere da giardiniere
– sgombero neve
Si precisa che il termine “manutenzione” è da intendersi come combinazione di
tutte le azioni tecniche specialistiche e amministrative, incluse le azioni di
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supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella
condizione di svolgere la funzione prevista. I lavori oggetto d’appalto potranno
quindi consistere sia in interventi di manutenzione ordinaria, sia in interventi di
manutenzione riparativa, da ritenersi compresi nelle opere di contratto.
Gli interventi più ricorrenti di manutenzione ordinaria e riparativa che consentano
di ottenere che l'immobile sia mantenuto al miglior livello di qualita' possibile, e
che riguardano anche la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla
D.L. all'atto esecutivo, possono riassumersi, senza che l'elencazione possa
considerarsi esaustiva, come appresso:























ripassamento, ripristino e sostituzione dei manti di copertura e dei loro
componenti;
rifacimento porzioni di impermeabilizzazioni;
ricerche ed eliminazioni perdite in copertura;
pulizie sui tetti di cornicioni, pluviali e grondaie:
verifica di balconi rimozione e ripristino di parti pericolanti;
riparazione e ripristino o adeguamento normativo di parapetti,
ringhiere, cornicioni, recinzioni e cancelli.
demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed
eventuale rinforzo dei solai;
lavori di levigatura e lucidatura palchetti;
lavori di posa in opera di pavimentazione in pvc, gomma o linoleum;
demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci
interni;
controllo della aderenza degli intonaci alle strutture portanti e agli
elementi edilizi di separazione interna, con distacco delle parti
ammalorate e loro ripristino;
demolizione e ricostruzione di murature e tramezzature instabili;
controllo degli ancoraggi delle apparecchiature di qualsiasi genere e di
manufatti vari collegati stabilmente alle pareti e strutture portanti degli
edifici, e loro rinforzo o rifacimento secondo le necessità;
rifacimento, riparazione o sostituzione di pareti in cartongesso o
similare e pareti mobili;
ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;
cancellazione scritte sui muri interni ed esterni;
tinteggiature interne ed esterne di ambienti e pareti;
verniciature con smalti di manufatti metallici e in legno;
riparazione, rifacimento o sostituzione d’infissi interni ed esterni o di
parti di essi, di cancelli e recinzioni;
sostituzione di vetri, fornitura e posa di pellicole di sicurezza;
riparazioni di serramenti motorizzati o a comando manuale, di
avvolgibili;
verifica ed esecuzione di controsoffittature, isolamenti termici ed
acustici, e barriere al fuoco;
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interventi su impianti elettrici;
interventi su impianti per servizi accessori come idraulico-fognario, di
allontanamento delle acque meteoriche;
 disostruzione di scarichi, pozzetti, condutture delle fognature nere e
bianche (canal jet);
 riparazioni, realizzazione o sostituzioni di apparecchiature di impianti
idraulico-sanitari e loro componenti per bagni, cucine;
 riparazione di perdite di impianti idrici e di scarico;
 interventi su manufatti contenenti amianto;
 demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;
 riparazione o sostituzione di parti di pavimentazioni in calcestruzzo
bituminoso;
 movimentazione di terra;
 interventi di sgombero neve;
 sgombero di macerie e materiali sciolti di risulta dagli ambienti;
 manutenzione aree verdi degli edifici con taglio tappeti erbosi ,
potature piante e siepi
e comunque tutte quelle opere necessarie alla conservazione degli immobili regionali o
comunque in uso alla Regione Piemonte
Ai fini del presente appalto si specifica che per manutenzione ordinaria e
riparativa devono intendersi gli interventi di manutenzione ivi compresi gli
interventi di adattamento funzionale, gli interventi urgenti per eventi eccezionali o
imprevedibili, che presentino una maggiore consistenza tecnica e/o economica.
La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire
risultano da quanto precisato ed indicato dalla Direzione Lavori in corso d’opera,
per definire l’esatta interpretazione delle opere da eseguire, i dettagli di
esecuzione con supporto di eventuali disegni forniti a corredo.
La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive dovrà essere richiesta
dall’Appaltatore al Direttore dei lavori con un congruo anticipo, in modo da non
compromettere il normale svolgimento dei lavori.
Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli
impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008, ove previsti, l'Appaltatore, l'impresa
associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione di
regola rilevabile dall’iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti
costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
L’Appaltatore è altresì tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità o di
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collaudo degli impianti, cosi' come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. 37/2008.
L'Appaltatore, per ciascun contratto applicativo affidato conseguente all'accordo
quadro del presente lotto, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme
di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura
l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da
altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore medesimo.
L’Appaltatore durante l’esecuzione dei lavori dovrà osservare le misure generali
di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08 e curare, per la parte di propria
competenza quanto descritto nell’art. 95 del D.Lgs 81/08 s.m.i. - misure generali
di tutela.
La Direzione Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai
che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di
gradimento e comunque l’Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di
quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro
introdottisi nel cantiere.

ART. 6 - Opere Escluse dall’Accordo Quadro
Sono escluse dall’accordo quadro relativo al presente lotto tutte le opere relative
alla manutenzione o realizzazione di impianti termici, di condizionamento,
elevatori, ecc., eccetto gli impianti idrico-sanitari, le reti idrauliche e fognarie e
parti di impianto elettrico comprese nell’elenco di opere di cui all’art.
5-”Descrizione Sommaria delle opere” del presente C.S.A..
Circa le opere escluse dall’accordo quadro relativo al presente lotto, si precisa
che l’Appaltatore dovrà fornire, qualora richiesto dall’Amministrazione, la mano
d’opera, i materiali ed i mezzi d’opera per la realizzazione di tutte le opere
murarie (scalpellamenti, tracce, ripristini, ecc.) di supporto alle predette opere,
secondo le istruzioni fornite in merito dall’ufficio di Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà inoltre consentire l’accesso al cantiere e l’utilizzo dei ponti di
fabbrica al personale autorizzato dal Direttore dei lavori del presente appalto
senza richiedere alcun compenso speciale.
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CAPO 2 –
DISCIPLINA CONTRATTUALE, CAUZIONI E GARANZIE
ART. 7 - Condizioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore si impegna a
sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto sul
Prezzario Regionale di riferimento in sede di Accordo Quadro.
Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi del presente
accordo quadro relativo al presente lotto, in conformità alle indicazioni fornite
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sarà lo stesso dell'accordo quadro
medesimo e verrà confermato di volta in volta dalla Regione Piemonte per il
singolo contratto applicativo affidato.
Al momento dell’affidamento del singolo contratto applicativo l’Appaltatore, dove
necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello
stato dei luoghi, alla presenza del Direttore dei lavori, e dovrà valutare tutte le
circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano
d’opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione
tecnica relativa al singolo intervento.
Successivamente all’accettazione dei lavori l’Appaltatore non potrà eccepire
durante l’esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non
valutati.
Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente
capitolato). Si precisa che l’accettazione dell’intervento deve essere preceduta
dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica.
L’assenza di tale presupposto sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire
l’intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di legge, deve
essere qualificato come ingiustificato.
L’Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali
intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dalla
presenza negli immobili di personale degli uffici regionali.

ART. 8 - Eccezioni dell’Appaltatore
Nel caso l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall’ufficio di
Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di
esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi
di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la
pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso,
prima di dar corso all’ordine con il quale tali lavori siano stati disposti, dovrà
inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve con osservanza delle disposizioni del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .
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Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri
imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste
postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 9 - Prescrizioni Varie
L’Appaltatore dovrà fornire prima della consegna dei lavori, alla Direzione Lavori
i seguenti documenti:
1) l'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare
nell'esecuzione dei lavori, copia dei nulla-osta assunzioni dell’ufficio di
collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro o modelli equivalenti in cui
risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice. Di ogni variazione in merito
deve essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori.
Le maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al
D.Lgs 81/2008, sprovviste di idoneo tesserino di identificazione che
consenta il riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere osservata per
le ditte subappaltatrici.
2) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali-assicurativi
ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti. Stessa procedura dovrà
essere osservata per le ditte subappaltatrici.
3) Piano operativo di sicurezza (POS) aggiornato e/o integrato di volta in volta
al variare delle lavorazioni, a richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in
fase di esecuzione, e i piani operativi di sicurezza delle Imprese
subappaltatrici.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto
obbligo incombe sull'impresa mandataria o esecutrice.
4) Nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, del responsabile della sicurezza,
dei preposti, del medico competente propri e di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori. I suddetti nominativi dovranno essere comunicati
per iscritto alla Direzione Lavori.

ART.

10 - Osservanza
Regolamenti

del

Capitolato

Generale,

di

Leggi

e

Ogni impresa, lavoratore autonomo, artigiano o consulente, nell’ambito dei
suoi lavori e servizi deve rispettare gli obblighi di condotta sanciti dal
Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
come previsto al punto 3 art. 2 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, per quanto di
competenza nei rapporti con la Regione Piemonte e quando la rappresenta,
pena la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti
dallo stesso.
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L’Appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite dal D.P.R. 06/06/2001
n.380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in
materia di opere pubbliche (D.lgs. 50/2016, correlati Decreti attuativi e Linee
guida ANAC emanandi nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in
vigore), sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel
presente capitolato.
Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si
dovrà osservare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche e integrazioni.
L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione,
Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto
dell’appalto;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non
espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche
modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso
dell’esecuzione del presente appalto.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare
incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti,
le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato.
Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla
normativa cogente in materia, con particolare riferimento all’aggiornamento
delle “Norme tecniche delle costruzioni” (D.M. 17/01/2018).
Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno
essere progettate e dirette da un Ingegnere od Architetto, abilitato e iscritto al
rispettivo Ordine Professionale, nominato dalla Regione Piemonte.
Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle eventuali opere
strutturali dovranno essere segnalate alla Direzione Lavori e al Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione ed accompagnate dai relativi elaborati di
progetto.
Il collaudo statico delle opere, dovrà essere eseguito da un Ingegnere o
Architetto, abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale da almeno dieci
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anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed
esecuzione delle opere stesse, e sarà nominato dalla Regione Piemonte.
Il certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi
dai laboratori autorizzati, l'esito delle eventuali prove di carico, le copie dei
relativi verbali firmate e vistate, ed ogni altra documentazione tecnica inerente
le strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori.
Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori
oneri inerenti l’esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico
dell’Appaltatore il quale si assume la piena ed esclusiva responsabilità
dell’esecuzione degli interventi strutturali realizzati.
Le opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da
imprese abilitate ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008. A lavori ultimati e prima
del collaudo finale delle opere, l’Appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese,
produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo
tecnico secondo le modalità dell'art.7 del D.M. 37 del 22/01/2008 attestante,
per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato
all’art. 6 dello stesso D.M.
Inoltre l’Appaltatore ha i seguenti obblighi:
a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del
contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante
l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi
all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili; si richiamano le linee guida
della Giunta regionale sull’argomento approvate con DGR n. 13-3370 del
30.5.2016.
b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.
A garanzia dell’osservazione, da parte dell’Appaltatore, dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo
dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del
certificato di collaudo previo rilascio del DURC (art. 30, comma 5 del D.lgs. n.
50/2016).
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più
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aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del
presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto
e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 11 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Applicativi
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non
materialmente allegati:
A) il presente Capitolato Speciale d’Appalto e il suo allegato;
B) il prezzario regionale delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte 2020
approvato con D.G.R. n. 2-1603 del 30/06/2020 (BU n. 27 s.o. n. 4 del
02/07/2020)
C) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in
generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni
tecniche d'intervento.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti
indicazioni:
a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in
opera;
c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti
l'intervento da realizzare;
d) i luoghi interessati dagli interventi;
e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con
indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
h) i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art 103 del
D.lgs n. 50/2016 prestate per la stipula del singolo contratto applicativo;
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i) il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare
esecuzione/ collaudabilità delle opere;
j) i documenti previsti in materia di sicurezza
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del
singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti
o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però
modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo
quadro afferente il presente lotto.

ART. 12 - Garanzie e Coperture Assicurative
12.1 Garanzie
12.1.1 Garanzia provvisoria.
L’offerta da presentare, ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016, è
corredata da una garanzia provvisoria, con le modalità, alle condizioni e nei
termini di cui al medesimo articolo, al bando di gara o alla lettera di invito.
Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata tempestivamente e comunque
entro trenta giorni dall’aggiudicazione. La garanzia medesima copre la
mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.
La cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 qualora l’Impresa
risultasse aggiudicataria.
La medesima garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 58/98 e s.m.i..

12.1.2. Garanzie Definitive
Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 con la sottoscrizione del contratto di
accordo quadro relativo al presente lotto, l’Appaltatore è obbligato a costituire
una garanzia definitiva del 10% dell’importo dell’accordo quadro medesimo.
Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia
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fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato D.L.gs. n. 50/2016.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria prestata ai sensi
dell’art.93 del Dlgs 50/2016 e conformemente al disciplinare di gara, di cui al
precedente punto 12.1.1 da parte dell’Amministrazione che aggiudica l’accordo
quadro ed i successivi contratti applicativi al concorrente che segue nella
graduatoria.
La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal
contratto di accordo quadro relativo al presente lotto, compreso l'obbligo di
stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione
determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli
contratti applicativi affidati, nonché del risarcimento di danni derivato
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. L’Amministrazione appaltante
può avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato
o inesatto adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale e per tutte le altre ipotesi di cui
all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; l’incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale della Regione Piemonte senza necessità di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi
l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia, inoltre, si intende comprensiva del rimborso delle somme che
l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in
confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo
l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all’esecuzione dell’appalto.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro relativo al
presente lotto con riferimento ai singoli contratti applicativi eventualmente
stipulati secondo le condizioni e nella misura prevista all’art. 103 comma 5 del
D.lgs. n. 50/2016.
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L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito
dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto, permane, sino alla data di
emissione del certificato di collaudo dell’ultimo contratto applicativo stipulato.
Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro
relativo al presente lotto non siano affidati integralmente i lavori per l'intero
importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito
cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di
emissione del certificato di collaudo dell’ultimo contratto applicativo stipulato.
Qualora a seguito dell'accordo quadro del presente lotto non venga affidato
alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla
scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro del presente lotto. In
tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo
quadro del presente lotto sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato
per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.lgs. n. 50/2016 la Regione Piemonte può
richiedere all’Appaltatore l’integrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia
venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.
La garanzia dovrà essere prestata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo
di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs
58/98 e s.m.i.. e sara’ conforme agli schemi tipo definiti dalla normativa in
essere. Dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della Regione Piemonte nonchè la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.
La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio dell’ultimo contratto applicativo stipulato.
Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico all’Appaltatore.
12.1.3 Riduzioni delle garanzie
L’importo delle garanzie di cui agli articoli precedenti è ridotto nelle misure
previste dall’art. 93 comma 7 e 103 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 qualora gli
operatori economici siano in possesso delle certificazioni ivi dettagliate (ISO
9000, EMAS, ISO14000, ISO14064 e OHSAS 18001) che si richiamano
integralmente. Per fruire delle predette riduzioni l’operatore economico segnala
in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
descritti dalle norme vigenti.
12.2 Copertura assicurativa
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Per ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro del presente
lotto, l’Appaltatore è obbligato a stipulare e a consegnare, almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione a norma dell’art.
103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 che copra i danni subiti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti nonché contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori.
La somma assicurata, da stipularsi a nome dell’Appaltatore con primaria
compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all’importo del singolo
contratto applicativo.
La durata e l’efficacia si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività
oggetto dell’Appalto sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12
mesi dalla data di ultimazione lavori.
Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà
comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o
presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura
del loro rapporto con l’Appaltatore e dovrà prevedere un massimale pari al 5%
dell’importo del singolo contratto applicativo e con un minimo di € 500.000,00.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Regione Piemonte a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti; tale polizza deve:
a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,
partita 2) per le opere preesistenti:
euro 500.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione
di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, valgono queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Regione Piemonte;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Regione Piemonte.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della
garanzia da parte della Regione Piemonte
Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo definiti dalla
normativa in essere.
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ART. 13 - Spese di contratto ed accessorie - Modalità di stipula del contratto
13.1 Spese di contratto e di pubblicazione del bando di gara
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese:
a) le tasse e gli altri oneri (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, ecc.,) dovuti ad Enti territoriali direttamente o indirettamente
connessi all’esecuzione dei lavori;
b) le tasse e gli oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti
per l’esecuzione degli impianti.
Le spese di pubblicazione del bando di gara saranno rimborsate alla Regione
Piemonte dall'Aggiudicatario.

13.2 Spese accessorie - contributi allacciamento
Sono a carico dell’Appaltatore, i contributi di allacciamento definitivo alle
società erogatrici di energia elettrica, acqua, gas, reti fognarie. L’Impresa entro
il termine perentorio di tre mesi dalla data dell’effettivo inizio dei lavori dovrà
inoltrare agli Enti interessati le domande per gli allacciamenti ai pubblici servizi
a nome e per conto dell’Ente appaltante, inviando, per conoscenza, al
medesimo copia della lettera di richiesta.
All’Appaltatore saranno rimborsati con specifico ordinativo di pagamento gli
importi dei predetti oneri di allacciamento, previa presentazione delle ricevute,
intestate alla Regione Piemonte comprovanti gli avvenuti pagamenti.
Il mancato adempimento di quanto fissato ai commi precedenti comporterà
l’accollo all’Impresa di tutte le spese e gli oneri che derivassero da una
ritardata consegna dell’opera, oltre il mancato rimborso delle somme
sostenute; quanto sopra senza che l’Impresa medesima possa sollevare
eccezioni o riserve di sorta.
La Regione Piemonte si riserva la facoltà di provvedere a versare direttamente
i contributi di allacciamento alle società erogatrici, senza che questo sollevi
dalle responsabilità di cui al comma precedente.

13.3 Termine e Modalità di stipula
Divenuta efficace l’aggiudicazione la stipulazione del contratto deve aver luogo
entro sessanta giorni, fatto salvo quanto disposto dall’art. 32 comma 8 D.lgs. n.
50/2016.
La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario comporta
l’incameramento della cauzione prestata a corredo dell’offerta.
Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per la Regione Piemonte mediante scrittura privata.
(art. 32, comma 14 ,D.lgs. n. 50/2016)
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei
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suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.
L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che consentono l’immediata esecuzione dei
lavori.

ART. 14 – Modifiche e variazioni dei singoli Contratti Applicativi
Fermo restando l’importo massimo dell’accordo quadro di cui al precedente
art. 2 del presente capitolato sono ammesse eventuali modifiche e variazioni
sui singoli contratti applicativi conseguenti l'accordo quadro del presente lotto,
nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama
integralmente.
Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun
contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto se non
previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 e approvata dalla Regione Piemonte.
In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico
dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Sono ammesse varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c)
del D. Lgs. n. 50/2016 e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1
lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto dall’art. 149 comma 2 del D.lgs
50/2016.
Le variazioni non devono mutare sostanzialmente la natura del contratto ai
sensi dell’art. 106 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - Risoluzione del Contratto Applicativo
L’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto applicativo nelle ipotesi
di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 nonché in caso di mancato utilizzo degli
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
successivo art. 21 dello "schema di accordo quadro" del presente lotto da parte
dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante "Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia", così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187,
convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
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La risoluzione anche di un solo contratto applicativo dell'accordo quadro del
presente lotto determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro e
l’applicazione dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Regione
Piemonte potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi al contraente per iscritto, e senza bisogno di
assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
- condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o
dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico
del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la
Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,
ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla
normativa antimafia;
- inadempimento alle disposizioni della committenza riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi atti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del
servizio;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza del servizio alle specifiche di contratto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fatte all’Appaltatore al riguardo dal R.U.P.;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in
applicazione del presente Capitolato.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Regione Piemonte è fatta all’Appaltatore nella
forma dell’ordine di servizio o con comunicazione via PEC, con la contestuale
indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento del servizio.
In caso di recesso si applica quanto previsto all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
L’amministrazione potrà altresì recedere al verificarsi delle condizioni di cui
all’art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.
La Regione Piemonte ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in
tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al contraente, nei
casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del contraente, anche se non gravi.
Dalla data di efficacia del recesso, il contraente dovrà cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno
alcuno.
La Regione Piemonte potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto
o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un
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preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore per
iscritto, purché tenga indenne l’Appaltatore delle spese sostenute, delle
prestazioni rese e del mancato guadagno.
Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi
motivo essa avvenga, il contraente sarà tenuto a prestare la massima
collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella
prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

ART. 16 - Recesso dal Contratto Applicativo
Ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto
applicativo in funzione dell'accordo quadro del presente lotto, la Committente può
recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto applicativo in
conseguenza dell'accordo quadro del presente lotto previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara in relazione al singolo
contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro del presente lotto,
depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione
all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i
quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal
Direttore dei lavori prima della sopra citata comunicazione del preavviso.
La Committente può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano
in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'Appaltatore del singolo contratto applicativo in conseguenza
dell'accordo quadro del presente lotto, per il valore delle opere e degli impianti
non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli
impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati
dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a
disposizione della Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 17 - Rappresentante Tecnico dell’Appaltatore
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, deve avere domicilio nel
luogo dove ha sede l'ufficio di Direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo
uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede della Regione Piemonte; a
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tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto.
L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o
mediante un suo Rappresentante; la responsabilità di quanto accade nell’area di
cantiere è sempre e comunque riconducibile all’Appaltatore.
L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare
per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla
quale deve conferire le facoltà necessarie per l’esecuzione dei lavori, restando
sempre, l’Appaltatore stesso, responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
l’Amministrazione che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione
Lavori.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Regione Piemonte, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del
suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al
suo rappresentante.
Tenuto conto della particolare natura degli interventi, comportanti la necessità di
reperire l'Impresa e farla intervenire entro il minor tempo possibile, l'Appaltatore,
entro 15 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà dimostrare di possedere un
ufficio ed un magazzino adeguatamente attrezzato nel capoluogo di Provincia
più significativo del singolo lotto come dichiarato in sede di offerta tecnica quale
elemento di valutazione per il conseguimento di relativo punteggio.
La Direzione Lavori potrà effettuare sopralluoghi e controlli e verificare
periodicamente la sussistenza effettiva dell'ufficio e del magazzino e del loro
regolare funzionamento. L’assenza, l'irregolarità, l'insufficiente dotazione o
funzionamento costituirà di diritto causa di risoluzione per grave inadempimento.
L’Appaltatore dovrà dotare il suddetto ufficio di un telefono, di un fax e di una
persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti.
Il recapito telefonico dovrà essere comunicato alla Regione Piemonte entro 10
gg. dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione

CAPO 3 TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 18 - Consegna ed Inizio dei Lavori
La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione
del relativo contratto applicativo e, in caso d’urgenza secondo quanto previsto
all’art. 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016, dopo che l’aggiudicazione è diventata
efficace, in seguito a consegna risultante da apposito verbale.
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Nel periodo di operatività dell’Accordo Quadro verranno individuate, per ogni
singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel
rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo contratto
applicativo.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini
per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Regione Piemonte di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Qualora
sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori,
l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è
considerato grave negligenza accertata.
E' facoltà della Regione Piemonte procedere, nelle more della stipulazione formale
del contratto, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8
D.Lgs. 50/2016. In tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.
La Regione Piemonte si riserva di valutare se ricorrono le ipotesi per ordinare
l’esecuzione immediata della prestazione ai sensi dell’art. 32, c. 8 D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 – Ufficio della Direzione lavori Organizzazione e Gestione Ordine di Servizio
Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 la Regione Piemonte individua prima
dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento, un Direttore dei lavori che può essere coadiuvato da uno o più
direttori operativi e da ispettori di cantiere; in particolare il Direttore dei lavori,
svolgerà i compiti di coordinamento, supervisione e controllo tecnico contrattuale.
Il Direttore dei lavori, ai sensi del D.M. 49/2018, agisce in piena autonomia operativa
a tutela degli interessi della Regione Piemonte; egli ha la responsabilità
dell’accettazione dei materiali e la facoltà di far modificare o rifare opere che egli
riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da
parte dell’Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l’impiego di quei fornitori
o di quei dipendenti dell’Impresa che egli ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori
od all’adempimento di mansioni che l’Impresa intendesse loro affidare.
Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto.
Egli fornirà all’Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori
oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o negli eventuali disegni di
dettaglio, ulteriori disposizioni per cui, nell’eventualità di mancanza di qualche
indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi contrattuali,
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l’Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le
opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa
avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.
Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi
genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei
Lavori.
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia ai restanti commi dell’art. 101
D.lgs. n. 50/2016.
La gestione degli interventi di manutenzione avverrà attraverso l’emissione di
Ordine di servizio.
L’ordine di servizio. è il sistema mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni
e istruzioni da parte del Direttore dei lavori all'Appaltatore; nel caso di interventi
urgenti ed indilazionabili l’ordine potrà avvenire anche telefonicamente con
successiva regolarizzazione.
Nell’ordine di servizio verrà indicato un congruo termine entro il quale le
prestazioni dovranno essere ultimate; entro i successivi 3 giorni dalla data di
effettiva ultimazione dei lavori in argomento, l'Appaltatore ne dovrà dare
comunicazione alla Direzione Lavori.
Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, la
Regione Piemonte si riserva la possibilità di annullare il relativo ordine di lavoro,
fermo restando il pagamento delle opere eseguite e delle forniture approvvigionate.
L'Appaltatore, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un’unica
soluzione, alla Direzione dei lavori :
a) gli ordini di servizio della Regione Piemonte controfirmati per accettazione;
b) il resoconto economico del lavoro eseguito preferibilmente usando il
programma di contabilità Primus-ACCA o compatibile; su tale resoconto devono
anche essere indicati i nominativi degli operai e la qualifica, la data in cui è stato
eseguito il lavoro;
c) il riepilogo mensile su supporto cartaceo e/o informatico, nel quale devono
essere elencati tutti gli ordini di servizio inviati non solo dei lavori ultimati ma
anche di quelli in sospeso con indicato il motivo della ancora mancata
esecuzione.
Il mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b, c, non
consentirà la contabilizzazione e liquidazione degli interventi.
Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezionali, l'esecuzione degli
interventi potrà anche essere autorizzata con modalità diverse da quelle indicate
(vedasi telefono cellulare, etc).
In tali casi la Ditta dovrà presentare immediatamente dopo l'esecuzione dei
lavori una descrizione dettagliata degli interventi contenenti anche i costi.
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La liquidazione degli interventi citati avverra' solo ed esclusivamente sulla base
della descrizione sopra citata.

ART. 20 – Termini per l’ultimazione lavori
I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun
contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto.
Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo
conseguente all'accordo quadro del presente lotto, si darà atto mediante apposito
certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore,
incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto
applicativo.
I lavori saranno eseguiti con alacrità e regolarità in modo che le singole opere siano
compiute nei termini stabiliti e riportati nell'ordine di lavoro impartito.

ART. 21 - Proroghe
L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare
i lavori nel termine contrattuale stabilito, può chiedere, ai sensi dell’art 107 comma 5
del D.Lgs 50/2016, la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale.
Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini indicati costituisce rigetto della
richiesta.

ART. 22 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori o dal R.U.P.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la
sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento
dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione.
Il verbale di sospensione deve contenere l’indicazione:
a)
delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori
b) dello stato di avanzamento dei lavori;
c)
delle opere la cui esecuzione rimane interrotta
d) delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri
e) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore ed è trasmesso al R.U.P.
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione; qualora il R.U.P. non si
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pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato
dalla Regione Piemonte.
Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma
dell’articolo 190 cc. 2 e 5 del Regolamento generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il
verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve
indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale
dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.;
esso è efficace dalla data della sua redazione;
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali
e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare
nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un
numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di
pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per sopravvenute esigenze
di finanza pubblica.

ART. 23 - Penali per Ritardo
Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali per l’inizio o per
l’ultimazione di ogni singolo intervento nonché in caso di ritardo nella ripresa dei
lavori, conseguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
Direttore lavori o nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il
ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, sarà applicata una penale
giornaliera pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell’importo del
relativo contratto applicativo.
Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute
nell’ordine di servizio, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il
ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della penale
sull’ammontare dell’importo del contratto.
Il ritardo che comporta l’applicazione della penale è segnalata dal Direttore
Lavori al Responsabile del Procedimento.
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Qualora l’ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso
dell’esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo
contrattualizzato per il singolo intervento, il Responsabile del Procedimento,
promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo ai sensi
del comma 3 art. 108 D.lgs. n. 50/2016 e la Regione Piemonte potrà procedere
alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
Nei casi in cui l'impresa ritardi nell'inizio delle opere (fatti salvi i casi di
comprovata forza maggiore) ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione
nei termini previsti, la Regione Piemonte applichera' una penale secondo la
seguente tabella, riferita all'inizio degli interventi:
A) per la manutenzione:
- Emergenza: per ora di ritardo = euro 300,00;
- Pronto Intervento: per giorno di ritardo = euro 200,00;
- Manutenzione ordinaria: per giorno di ritardo = euro 200,00;
B) Mancata reperibilità: Euro 200,00 per ogni episodio di mancata reperibilità.
C) Ritardo per il completamento lavori relativo ad ogni singolo ordine di servizio
o nel caso in cui l’impresa non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini
previsti, la Regione Piemonte provvederà ad applicare una penale pari Euro
200,00 per ogni giorno di ritardo.
D) Ritardo per la mancata consegna dei resoconti dei lavori eseguiti entro il 15
del mese: penale pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
E) Ritardo per l’effettuazione di sopralluoghi su richiesta dalla Direzione Lavori:
euro 40,00 per ogni giorno di ritardo.
L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Regione Piemonte a causa dei ritardi.

ART. 24 Tempo di esecuzione. Esecuzione contestuale dei lavori.
Reperibilità
In generale, la D.L. prescrive il giorno nel quale vanno iniziati i lavori e stabilisce
eventuali criteri di urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio
lavori puo' essere comunicata con ordine di servizio, con telegramma, via fax,
con posta elettronica certificata, o anche telefonicamente nel caso di interventi
urgenti ed indilazionabili (in tal caso l'ora ed il giorno dell'ordine d'intervento
saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).
Considerata la tipologia degli interventi da eseguirsi presso gli edifici di
competenza, la Direzione dei lavori comunicherà durante l’esecuzione
dell’appalto le priorità di intervento e l’Appaltatore ha l’obbligo di garantire,
un livello di efficienza tale da assicurare che nessun intervento rimanga
inevaso per un periodo superiore a:
• Emergenza = 1 ora dalla chiamata, anche solo telefonica, da parte della
D.L. per raggiungere il luogo d’intervento ed iniziare i lavori. Si tratta, in linea
di massima, di interventi minimi, limitati all’indispensabile messa in sicurezza
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di parti del fabbricato. Se il danno o l’inconveniente non può essere riparato,
le parti dell’edificio dovranno essere immediatamente segnalate
dall’Appaltatore con apposizione di cartelli di segnalazione e nastri di
delimitazione in quantità che da ogni punto della zona soggetta a inagibilità
siano visibili almeno due cartelli, non posti in adiacenza.
I tempi di intervento succitati sono perentori. Il mancato rispetto dei succitati
tempi di intervento, dal momento della comunicazione, comporteranno
l’applicazione della penalità contrattuale per ritardata esecuzione dei lavori.
• Pronto intervento = 24 ORE dalla chiamata;
• Interventi ordinari = 5 giorni per l’inizio dei lavori (comprensivi di
sopralluogo e verifica) dalla data stabilita dalla D.L..
• I termini di cui ai punti precedenti decorrono dal ricevimento della
comunicazione effettuata dalla D.L..
L’Appaltatore dovrà garantire il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.
Dovrà essere garantita la REPERIBILITÀ in tali orari mediante
comunicazione di recapiti telefonici, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. La D.L. si riserva la facoltà di
ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza.
Per tutto il periodo contrattuale la ditta aggiudicatrice dell’appalto ha l’obbligo di
eseguire sugli stabili in allegato, quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica
incolumità o per evitare danni al patrimonio immobiliare, che si rendessero
necessari dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dei
giorni feriali e durante l’intera giornata del sabato, della domenica e dei giorni
festivi.
In caso di irreperibilità, gli interventi necessari saranno svolti d’ufficio con
addebito e rivalsa dei danni eventuali.
Si fa presente che per la reperibilità non compete alcun compenso particolare,
salvo il pagamento delle eventuali opere, effettivamente eseguite che verranno
contabilizzate secondo il Prezzario in uso.
Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilità e all’obbligo di intervento 24
ore su 24 darà luogo alla comminatoria delle penali di cui all’art. 23 del presente
capitolato.
In considerazione del tipo di servizio che l'Amministrazione deve svolgere
occupandosi della manutenzione degli edifici, l'Appaltatore deve garantire una
capacità lavorativa tale da poter eseguire contestualmente lavori relativi a piu'
ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima tipologia di
intervento ed emessi senza l'indicazione dell'urgenza.
Nel dettaglio dovranno essere eseguiti contestualmente sino a 3 interventi.
In caso di dimostrata incapacità di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o
la Regione Piemonte nella persona del Responsabile del procedimento di ogni
lotto, provvederanno ad inviare regolare richiamo scritto.
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Si avverte che dopo due richiami scritti a semestre, e comunque dopo
quattro annui, la Regione Piemonte si riserva di procedere alla risoluzione
del contratto per grave inadempimento.
Sarà inoltre cura dell’Appaltatore segnalare alla D.L., ovvero, in caso di
impossibilità ad altro soggetto della Regione Piemonte, entro 30 minuti
dall’evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli impianti, o
situazioni di pericolo di crollo di parti edilizie.
Al fine di consentire l’eventuale presenza della Direzione Lavori nel corso
dell’intervento, l’Appaltatore dovrà segnalare prima di ogni intervento, mediante
e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione degli interventi richiesti con
esplicito riferimento all’ordine di servizio emesso.
L'Appaltatore, per ogni intervento effettuato, è tenuto a lasciare i locali
interessati in condizioni di perfetta pulizia, garantendo l'immediata possibilita' di
riprendere l'attivita' per i quali essi sono stati destinati. In caso contrario, verrà
addebitata all'impresa la spesa sostenuta dalla Regione Piemonte per tale
prestazione.
Il programma dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Regione Piemonte, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei
lavori e in particolare:
a)
per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;
b)
per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c)
per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi
dalla Regione Piemonte, che abbiano giurisdizione, competenze o
responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere;
d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l’immobile in virtù
della normativa vigente o di un titolo giuridico;
e) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di
carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o
specifici;
f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere,
in ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; in ogni
caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori dovranno svolgersi con andamento lineare costante per tutta la durata
degli stessi in base alle esigenze di ripristino dei componenti edilizi ammalorati,
danneggiati e/o deteriorati.
L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della
Direzione dei Lavori, e con le esigenze che possono sorgere dalla
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contemporanea esecuzione di altre opere nell’immobile affidate ad altri
operatori economici, con cui l’Appaltatore si impegna ad accordarsi per
appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha la facoltà
di svolgere l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli
finiti e completati a regola d’arte nel termine contrattuale.
La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un
diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l’Appaltatore
possa chiedere compensi od indennità di sorta. L’Appaltatore dovrà pertanto
adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei
Lavori.
Tutte le opere oggetto del presente capitolato dovranno essere in linea di
massima eseguite con i complessi edilizi in funzione, per cui l’operatore
economico, nella propria offerta, dovrà tenere presente l’incidenza di tutte le
opere provvisionali necessarie per evitare incidenti e situazioni di pericolo per
l’utenza nel corso dei lavori.

ART. 25 – Inderogabilità del termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o
della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria
e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover
effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico
dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f)
le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori,
affidatari, altri incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli
stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio
personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Regione Piemonte, dal Direttore dei lavori,
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dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali
nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i)
le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del
2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o
della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese,
fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Regione Piemonte,
se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla
Regione Piemonte medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o
fornitori o tecnici.
Le cause sopra indicate non possono costituire motivo per la richiesta di
proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per
l’iscrizione di riserve né per l’eventuale risoluzione del Contratto da parte
dell’Appaltatore.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
ART. 26 - Norme di Misurazione e Valutazione
Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche,
escluso ogni altro modo, adottando i criteri di misurazione e contabilizzazione
stabiliti nei Capitolati Speciali Tipo editi dal Ministero dei Lavori Pubblici, nel
Disciplinare Tecnico Prestazionale ed in particolare secondo le prescrizioni della
Direzione Lavori.
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente
poste in opera.
ART. 27 - Lavori a Misura
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Tutte le opere oggetto del presente appalto, anche se di piccola entità verranno
valutate a misura.
Tutti i lavori previsti nell’Accordo Quadro relativo al presente lotto devono essere
accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore e contabilizzati
a misura con riferimento ai seguenti elenchi prezzi:
"Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici nella Regione Piemonte –
Prezzario Regione Piemonte 2020 approvato con D.G.R. n. 2-1603 del
30/06/2020 (BU n. 27 s.o. n. 4 del 02/07/2020) e assoggettati al ribasso offerto
in sede di gara.
Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata
dell’Accordo Quadro.
Detti prezzi comprendono:
a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite,
sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in
qualsiasi punto di lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da
mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed
accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonchè nel caso di lavoro notturno
anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera
pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
d) per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di
cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali,
nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli tutti oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.
I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti
da qualsiasi eventualità.
Non sono comunque riconosciute variazioni in aumento delle quantità e/o delle
dimensioni rispetto ai disegni di progetto, se non preventivamente autorizzate
dalla Direzione lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti dell’eventuale perizia di variante.
La contabilizzazione verrà effettuata esclusivamente applicando alle quantità di
opere eseguite ed alle forniture i prezzi unitari netti desunti dal Prezzario
Regionale.
Gli oneri per la sicurezza sono computati con i prezzi desunti dal Prezzario
Regionale.
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Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci
riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione dei
quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori
o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei
lavori. Tuttavia, il Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in
base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorchè accettati dalla
Direzione Lavori.

ART. 28 – Eventuali lavori a corpo
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali
variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’Appaltatore,
possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono
essere preventivate “a corpo”.
Nei casi di cui al comma precedente, qualora il prezzo complessivo non sia
valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la
formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta
assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito
alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori
a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando
all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna
delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia
previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione alla variazione dei lavori,
sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di
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progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

CAPO - 5
DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 29 - Anticipazione
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, l’anticipazione del 20% è
prevista sull’importo dei singoli contratti applicativi.

ART. 30 - Pagamenti in Acconto
La Regione Piemonte, in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare
esecuzione dei lavori a norma del Capitolato, accrediterà all’Impresa acconti
ogni qualvolta l’avanzamento dei lavori, certificato dalla Direzione Lavori,
raggiunga al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute un importo non
inferiore ad Euro 100.000,00.
L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori
eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la
motivazione che l’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro
esecuzione.
L’ammontare di ogni acconto dovrà risultare dalla contabilizzazione delle singole
partite di lavori in relazione all’entità dei lavori eseguiti;
I tempi per l’emissione dei certificati di pagamento, si intendono decorrenti dalla
data di maturazione di ogni stato di avanzamento lavori.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile
Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità,
la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra
indicato.
Si precisa che la compilazione ed emissione degli stati di avanzamento relativi
all’esecuzione di eventuali opere strutturali è subordinata alla preventiva
presentazione alla Direzione Lavori da parte dell’Impresa del risultato delle
prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali.
È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere costantemente aggiornata la propria
contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della D.L.
L’esecuzione delle opere, benché ordinate dalla D.L. dovrà essere limitata
all’importo contrattuale.
L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio
dell’Impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o
riconoscimento di sorta.
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Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’Impresa esecutrice l’importo
contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e
documentazione alla D.L.
Ciascuna rata sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato,
eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalla Direzione
Lavori, in concorso e contesto con l’Appaltatore, desunto dai relativi documenti
amministrativi contabili, al netto della variazione di gara e delle ritenute di legge.
L’emissione dello Stato d’Avanzamento Lavori sarà effettuata, ai sensi del D.M.
49/2018, dal Direttore Lavori entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle
condizioni sopra definite. Il S.A.L. deve riportare la dicitura “lavori a tutto il
……………….” con l’indicazione della data di chiusura.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e
assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando,
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della
Regione Piemonte del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Entro 7 (sette) giorni dallo Stato Avanzamento Lavori, il R.U.P. emette il
conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis , comma 1,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori, con l’indicazione della data di
emissione.
La Regione Piemonte provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data
di ricezione della regolare fattura fiscale sul Portale della Fatturazione
Elettronica, da inserire da parte dell’Appaltatore successivamente al certificato di
pagamento
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto
corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art.
7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17
dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto
applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto si intende risolto
nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro
vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto
dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo
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105 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è
subordinata:
a)
all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali
subappaltatori, da parte della Regione Piemonte;
b)
con imprese diverse dalle micro o piccole imprese, alla presentazione di
una dichiarazione da parte del subAppaltatore o sub affidatario di aver ricevuto i
pagamenti
dovuti
dall’Appaltatore
in
base
al
contratto
di
subappalto/subaffidamento;
c)
all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d)
alla sussistenza delle condizioni di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40.
8.
La Regione Piemonte corrisponde direttamente al subappaltatore, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore, sussistendone i presupposti, e se la natura
del contratto lo consente.

ART. 31 - Conto Finale dei Lavori
Il Conto finale dei lavori, ai sensi dell’art.14 del D.M. 49/2018, verrà compilato,
corredato della specifica Relazione, dal Direttore dei lavori. Il Conto finale è
redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione, accertata con
apposito verbale.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta del RUP; se l'Appaltatore non firma
il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande
già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’Appaltatore
presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del Codice dei contratti pari all’importo della rata di saldo, maggiorato
altresì del tasso legale di interesse intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività medesimo (due
anni dal collaudo provvisorio in caso di approvazione tacita).
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde
per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla Regione Piemonte entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori
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riconosciuta e accettata.
L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al
fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.
Il pagamento della rata a saldo, è altresi’ subordinato alla condizione che
l’Appaltatore, trasmette le certificazioni dei lavori eseguiti.

ART. 32 – Ritardi nei pagamenti
In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o del saldo, si applicano le
norme vigenti in materia di corresponsione degli interessi, che si intendono
comprensivi del maggior danno.

ART. 33 – Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Non è consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti
attuativi, la revisione dei prezzi e non si applica l’art. 1664, comma 1, del Codice
civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno
in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque
eventualità
possa
verificarsi,
fatta
salva
la
revisione
derivante
dall’aggiornamento annuale del prezziario di riferimento, ex art. 23, comma 16,
D.Lgs. 50/2016.

ART. 34 – Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è
nullo di diritto.
In caso di cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del
contratto applicativo, effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art 106, comma
13 D.lgs. n. 50/2016, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché essere
conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

CAPO - 6
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
ART. 35 – Modifica dei lavori
Fermo restando l’importo massimo dell’accordo quadro di cui al precedente art.
2 del presente capitolato sono ammesse eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti applicativi conseguenti l'accordo quadro del presente lotto, nelle
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fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama
integralmente.
Nessuna variazione o addizione può essere introdotta in relazione a ciascun
contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto se non
previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 e approvata dalla Regione Piemonte.
La Regione Piemonte si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle modifiche o varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con
l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice
dei contratti.
Non sono riconosciute modifiche o varianti al progetto esecutivo, prestazioni e
forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine
scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Regione Piemonte, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.
Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore ritenesse di aver diritto ad
opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima
dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
La Regione Piemonte, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario.
La ditta appaltatrice sarà tenuta, qualora si verificassero condizioni di necessità
ed urgenza, ad eseguire lavori in qualunque edificio di competenza regionale
nelle forme e con le procedure previste dal presente Capitolato.

ART. 36 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui al
Prezzario Regione Piemonte in uso al momento dell’offerta.
Qualora tra detti prezzi , non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i seguenti criteri:
a) desumendoli dal prezzario di cui sopra;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.
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Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e
l'Appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono
approvati dalla Regione Piemonte su proposta del responsabile del procedimento
prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la
Regione Piemonte può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti dalla normativa vigente, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO - 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 37 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al d. lgs.n. 81 del
2008, l’Appaltatore deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro il termine
prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30
giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula
del contratto:
a)
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b)
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;
c)
il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9
del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione
d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;
d)
i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della
Regione Piemonte, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le
seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
49

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se
impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa
artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza;
e)
una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di
sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2.
Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al
coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a)
del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui
all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b)
del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del
2008;
c)
l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
38 del presente capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 39 del presente capitolato;
d)
il piano operativo di sicurezza;
3.
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a)
da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’Appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 48, commi 1, 12 e
13, del Codice dei contratti;
b)
dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio
stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti,
qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;
c)
dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane,
oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei
lavori ai sensi dell’art. 48, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo
di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate
più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere
assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede
di gara o comunque preventivamente comunicata alla Regione Piemonte,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d)
dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L’Appaltatore deve inoltre trasmettere
l'elenco dei nominativi delle
maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, fotocopia dei
nulla-osta assunzioni dell’ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di
lavoro o modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice.
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Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta
alla Direzione Lavori.
Le maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al
D.Lgs 81/2008, sprovviste di idoneo tesserino di identificazione che consenta il
riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte
subappaltatrici.

ART. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1.
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81
del 2008, l’Appaltatore è obbligato:
a)
a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo
da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV,
XXXV e XLI, allo stesso decreto;
b)
a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza
dei lavori affidati;
c)
ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le
disposizioni di cui al comma 1.
2.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate.
3.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ART. 39 - Piano di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore
per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Regione Piemonte, ai
sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV,
punti 1 e 2, al citato d. lgs. n. 81 del 2008.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e
integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.
3. Nelle situazioni in cui sia necessario predisporre piano di sicurezza e
coordinamento di cui al comma 2, valgono le prescrizioni dei punti successivi.
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ART. 40 - Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento
L’Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza,
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla
documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi,
il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei
prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento dei maggiori oneri è
subordinato all’approvazione della Regione Piemonte.

ART. 41 - Piano operativo di sicurezza
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni
prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e
consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo
di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende
il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
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aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle
imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).
Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano
operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a
fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi
di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima
dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Regione
Piemonte o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria. Il direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli
adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

53

CAPO - 8
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 43 - Subappalto
1. Per gli interventi previsti nel presente Capitolato è prevista la possibilità di
autorizzare opere in subappalto.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni,
relativamente a ciascun contratto applicativo, è subordinato all’autorizzazione
del Committente nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 D.lgs. n. 50/2016
e come di seguito disciplinato.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la
Regione Piemonte dispone pertanto che la categoria prevalente (OG01) è
subappaltabile nei limiti del 30% del suo importo e le categorie scorporabili
diverse da SIOS sono subappaltabili per l’intero.
Ai fini del computo del limite del 30%, di cui all’art. 105 comma 2, i subappalti
affidati per le categorie superspecialistiche (S.I.O.S.) non sono computabili.
2, L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Regione
Piemonte, alle seguenti condizioni:
a)
che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di
opere che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a significare
che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
b) l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
c) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento
dell’appalto;
d)
che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Regione Piemonte:
I) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Regione Piemonte
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena
rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- che per i lavori e le opere affidate in subappalto l’Appaltatore praticherà i prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto
di appalto;
- che l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso;
- gli oneri della sicurezza spettanti e i corrispondenti apprestamenti facenti carico
al subappaltatore e previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto 4 dell’allegato XV al d. lgs. n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole obbligatorie (in materia di tracciabilità dei flussi
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finanziari) ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la
nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’indicazione puntuale dell’ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici;
II)
di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
l’impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento
temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o
consorzio;
d)
che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto
presso la Regione Piemonte, ai sensi della lettera c), trasmetta alla Regione
Piemonte:
I)
la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in
subappalto;
II)
una o più dichiarazioni del subappaltatore , rilasciate ai sensi degli articoli
46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti;
III)
le informazioni relative al subappaltatore necessarie ai fini
dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
e)
che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni; a
tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro
150.000,00, l’Appaltatore deve produrre alla Regione Piemonte la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in
materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le
modalità di cui al d.lgs. 159/2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, dello
stesso d. lgs. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei
relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dall'articolo 91 e 94 dello stesso d. lgs. 159/2011;
3.
Il subappalto deve essere autorizzati preventivamente dalla Regione
Piemonte in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Regione
Piemonte abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del
subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da
parte della Regione Piemonte sono ridotti della metà. Qualora l’istanza non
contenga tutti i documenti necessari all’accoglimento dell’istanza, in base alla
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normativa vigente, la Regione Piemonte interromperà il termine, che inizierà
nuovamente a decorrere dalla ricezione di quanto richiesto.
4.
L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a)
ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’Appaltatore
deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento),
nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto; l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso; la Regione Piemonte, sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;
b)
nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c)
le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;
d)
le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere
alla Regione Piemonte, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
I)
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
II)
copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con il piano di
sicurezza e coordinamento;
5.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei
di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore
subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7.
Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata
dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera)
dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a)
di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da
allegare in copia);
b)
di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto
indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c)
che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono
tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di
lavoro.
8.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano
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l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se
questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a
comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Regione Piemonte, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può
negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i
requisiti di cui sopra.
9. Non è consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che
abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione con altre
imprese, alla medesima gara d'appalto.
10. L’art. 105, comma 3 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 si applica
esclusivamente qualora risultino positivamente verificati i presupposti previsti
dalla norma stessa, secondo le modalità indicate nel bando di gara; in
particolare, nel caso in cui l’Appaltatore non abbia dichiarato in sede di gara
l’esistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura, non
abbia fornito la prova della loro sottoscrizione in data certa anteriore all’indizione
della procedura di aggiudicazione, o altresì non li abbia depositati prima della
consegna anticipata dei lavori o della sottoscrizione del contratto, la fattispecie si
configurerà quale subappalto, con applicazione della disciplina, dei limiti e dei
controlli previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal presente articolo.
11. Intestazioni fiduciarie
Ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e s.m.i., le società di
capitali anche cooperative e consortili aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi
comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare alla
Regione Piemonte, prima della stipula del contratto, la propria composizione
societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con
diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è
tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate
che comunque partecipano all’esecuzione dell’opera.

ART. 44 - Responsabilità in materia di subappalto
1.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Regione
Piemonte per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la
Regione Piemonte medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in
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materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono
a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3.Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave
ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la
conseguente possibilità, per la Regione Piemonte, di risolvere il contratto in
danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino
a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al
subappaltatore o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, la Regione
Piemonte procede ai sensi dell’art. 30 cc. 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 45 - Subaffidamento che non costituisce subappalto
1.
È considerata subaffidamento e non subappalto la fornitura senza
prestazione di manodopera, la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo, che
rientri in uno dei seguenti casi:
a) Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati,
indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
b) Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente
dall'incidenza del costo della manodopera.
c) Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la
manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
d) Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza
< 50% dell'importo del subcontratto.
2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento", e rientrano nella disciplina
del subappalto, le prestazioni riconducibili ai “lavori”; tali possono essere
considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori
di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entità diversa.
3.
Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Appaltatore potrà affidare
a terzi dette prestazioni, dandone semplicemente comunicazione alla Regione
Piemonte. Alla comunicazione di sub affidamento l'Appaltatore ha l'obbligo di
allegare quanto segue:
 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al cantiere cui si
riferiscono le prestazioni;
 Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve
riportare la clausola relativa all’assolvimento degli obblighi previsti dall’art
3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari;
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Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal
Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa
individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di
identità del medesimo, contenente l’indicazione del conto corrente
dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte
dell’Appaltatore, nonché delle generalità e del codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010.
4.
Ai sensi dell’articolo 105 c. 3 del d.lgs 50/2016 non si considerano
subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla Regione Piemonte;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a
imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco
dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero
ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole
minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi
contratti sono depositati alla Regione Piemonte prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto.
5. Non è consentito il subaffidamento a favore di Imprese che abbiano
partecipato in qualsiasi forma alla procedura per l’affidamento dell’appalto.

CAPO - 9
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
ART. 46 – Accordo Bonario
Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 qualora in seguito all’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra
il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un
accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del
medesimo articolo.
2. Il RUP, acquisita la relazione riservata del Direttore Lavori, effettua una
valutazione circa l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai
soli fini del raggiungimento dei limiti di valore di cui al comma 1 e, qualora
ritenga sussistente la possibilità di variazione suddetta, procede ai sensi dei cc.
5 e 6 dell’art. 205 del D. Lgs. 50/2016.
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3. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al
momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le
riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del
certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il
responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve iscritte.
4.
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può
comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini
impartiti dalla Regione Piemonte.

ART.

47 – Collegio
dell’arbitrato

consultivo,

foro

competente

ed

esclusione

Il collegio opera con le modalità ed i poteri previsti dall’art. 6 della Legge 120 del
11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni).
La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è
devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa
la competenza arbitrale.

ART. 48 – Trattamento e Tutela dei Lavoratori
L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste
all’art . 30 del D.lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le
norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto
dell’appalto.
Si richiamano le linee guida della Giunta regionale sull’argomento approvate con
DGR n. 13-3370 del 30.5.2016.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza agli
obblighi contributivi da parte dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi all’art. 105 nei confronti del personale dipendente
impiegato nell’esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza
di regolarizzazione tempestiva, la Regione Piemonte provvede direttamente al
pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei
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subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e i saldo.
Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Regione Piemonte
esperita la procedura di cui al comma 6, paga direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

ART. 49 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori
Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i
per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo
quadro in sede di offerta.
Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.
Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di
conseguenza, causa di risoluzione del contratto, i seguenti casi:
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi atti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore
senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al d. lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fatte all’Appaltatore al riguardo dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o
dal coordinatore per la sicurezza;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L.,
oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del
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Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
Nelle ipotesi di cui all’art. 108 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 la Regione Piemonte può
procedere alla risoluzione del contratto; il contratto è risolto di diritto nei casi
previsti dall’art. 108 c. 3 del D. Lgs. 50/2016.
Il contratto è altresì risolto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla
Legge 136/2010 in materia di tracciabilità.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Regione Piemonte è fatta all'Appaltatore nella
forma dell'ordine di servizio o con comunicazione via PEC, con la contestuale
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.
Alla data comunicata dalla Regione Piemonte si fa luogo, in contraddittorio fra il
Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di
quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Regione Piemonte per l’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Regione Piemonte può avvalersi, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei contratti.
Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento
dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del d.lgs. 50/2016.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso
di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore
sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Regione
Piemonte, nel seguente modo:
applicando l’art. 110 D. Lgs. 50/2016 o, qualora non sia possibile,
ponendo a base dell’affidamento del nuovo appalto o di altro affidamento ai
sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di
quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto
di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori
di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore
inadempiente medesimo;
ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
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- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’Appaltatore inadempiente;
- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;
- l’eventuale maggiore onere per la Regione Piemonte per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.
La Regione Piemonte si riserva di elaborare un nuovo progetto, anche
parzialmente diverso da quello oggetto del contratto risolto, e di porre a carico
dell’Appaltatore il maggior costo, nonché il costo delle opere di ripristino e/o di
riparazione o di completamento.
Qualora i rapporti economici non possano essere definiti al momento della
risoluzione o del successivo affidamento, saranno definiti all’atto del collaudo
finale dell’intervento riappaltato, ferma restando la responsabilità
dell’Appaltatore.

CAPO - 10
ULTIMAZIONE LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
ART. 50 – Ultimazione dei Lavori
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore il Direttore
dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro
trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei
lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi
accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione
che l’Appaltatore è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
alla Regione Piemonte. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’articolo 23, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La Regione Piemonte si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento
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sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione da parte della Regione Piemonte,
da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Appaltatore non ha
consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il
Direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora
redatto, questo non è efficace, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

ART. 51 - Manutenzione delle opere fino al collaudo
A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del
collaudo definitivo/certificato di regolare esecuzione, sarà a carico
dell’Appaltatore la manutenzione ordinaria, la custodia e la buona conservazione
di tutte le opere e gli impianti oggetto dell’appalto nonché l’esecuzione di tutte le
opere per l’eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere
per l’Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal Codice
Civile.
Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione
ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, saranno
eseguiti direttamente dall’Ente medesimo, addebitandone la spesa all’Impresa,
qualora questa risultasse inadempiente.
Resta la facoltà della Regione Piemonte di richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate ai sensi del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 52 - Collaudo e Saldo
Il certificato di collaudo sarà emesso, ai sensi dell’art.102 D.lgs. n. 50/2016,
entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo stipulato
in conseguenza dell'accordo quadro del presente lotto. Il certificato di regolare
esecuzione, è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori del singolo contratto applicativo.
Per il procedimento del collaudo e dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016.
Il Certificato di Collaudo/certificato di regolare esecuzione
ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del
medesimo.
Decorso tale termine si intende tacitamente approvato ancorchè l’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del
medesimo termine. (art. 102, comma 3 D.lgs. n. 50/2016).
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L’ammontare del saldo finale del singolo contratto applicativo dovrà essere non
inferiore al 2% dell’importo del singolo contratto applicativo.
Salvo quanto disposto all’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde
per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dalla Stazione appaltante prima che il Certificato di Collaudo/certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo contratto
applicativo si procede, con le cautele prescritte dall’art, 12.1.2. del capitolato e
dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 103,
comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.
Il Committente provvederà alla nomina di uno o più collaudatori tecnicoamministrativo, nonché, qualora si renda necessario eseguire opere strutturali,
alla nomina del Collaudatore per il Collaudo statico secondo la disciplina in
materia.
Il compenso per i Collaudatori tecnico-amministrativi e per il Collaudatore statico
sarà a carico del Committente.
Per quanto non espressamente disciplinato si richiama integralmente l’art. 102
D.lgs. n. 50/2016.

CAPO - 11
NORME FINALI
ART. 53 - Obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, il contraente dell'accordo quadro del presente lotto, si
obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136
recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12
novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.
217.
L'Appaltatore dell'accordo quadro del presente lotto, in relazione a ciascun
contratto applicativo, deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge
136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
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Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.
445/2000.
La Committente non esegue alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini
di pagamento si intendono sospesi.
Il Committente, i sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010,
risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito
nell’articolo 3, comma 1, della Legge 136/2010, come modificata dalla Legge
217/2010.
L’Appaltatore deve trasmettere alla Committente entro quindici giorni dalla
stipulazione del presente contratto, copia dei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita
clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare
alla Regione Piemonte i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all’art. 3,
comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 54 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a)
le spese contrattuali;
b)
le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche
occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c)
le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea
di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all’esecuzione dei lavori;
d)
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al
perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino
aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse;
le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella
misura di legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si
intendono I.V.A. esclusa.

ART. 55 - Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore
Oltre agli altri oneri previsti dal D.Lgs 50/2016 ed agli altri obblighi indicati nel
presente Capitolato Speciale, saranno compresi nell’importo contrattuale a
carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi dell’elenco esemplificativo ma non
esaustivo di seguito riportato:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera,
con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutti i lavori.
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera
nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà
dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici,
consegnati all'Appaltatore.
c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori,
lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni
forma di sicurezza.
d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla
Direzione dei lavori.
e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e
gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo
pubblico (la pratica relativa sarà predisposta dall’Appaltatore e
sottoscritta per competenza dalla Regione Piemonte, i costi relativi al
deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati
dall’Appaltatore e rimborsati dalla Regione Piemonte dietro
presentazione di ricevuta o atto equipollente).
f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero
occorrere.
g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli
utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei
lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo.
h) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione,
armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie,
attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.
i) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai
lavori col personale necessario.
j) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi
all’assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che
venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione
dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.
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k) la comunicazione alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato
dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
l) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di
deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne
ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze
imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali
sue cure e spese.
m) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di
sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.
Obblighi concernenti la mano d’opera
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta
appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti
La Ditta appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi sono vincolanti per la Ditta appaltatrice anche se non aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura
industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Le maestranze impegnate dovranno essere identificate dall’apposito tesserino di
riconoscimento.
L’Appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette
maestranze anche durante il periodo delle ferie estive ed invernali.

ART. 56 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
Nessuna opera può essere iniziata dall'Appaltatore senza ordinazione scritta
approvata dal Direttore dei lavori.
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione dei Lavori
le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse
nonché quelle delle eventuali liste giornaliere.
L’Appaltatore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche,
condutture, prese di acqua, ecc. senza il preventivo consenso della Direzione
Lavori.
Qualora per l'esecuzione di alcune opere, l'imprenditore dovesse ricostruire
ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc., già demoliti senza la preventiva
autorizzazione della Direzione Lavori, nessun compenso gli sarà per tale
ricostruzione riconosciuto e corrisposto.
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Al termine dell’esecuzione degli interventi ordinati, l’Appaltatore dovrà
consegnare i locali, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a “regola
d’arte”.
La Ditta Aggiudicatrice sarà tenuta, quando richiesto, a mettere a disposizione
durante la stagione invernale mezzi ed attrezzature idonee allo sgombero neve
per gli impieghi che saranno stabiliti dall’Amministrazione.
Tali prestazioni saranno compensate secondo i prezzi contrattuali di cui al
presente Capitolato.
La Ditta Aggiudicatrice sarà inoltre tenuta a produrre, un’adeguata
documentazione fotografica in formato digitale relativa alle lavorazioni di
particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della direzione lavori, e/o tavole grafiche a
supporto degli interventi realizzati. Per tali servizi nessun compenso sarà
corrisposto.

ART. 57 - Custodia dei Cantieri e Danni di forza maggiore
È a carico e a cura dell’Appaltatore, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Regione
Piemonte.
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere
da cause imprevedibili per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali
cautele atte ad evitarli.
Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per
le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori
sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi
accreditati all’Appaltatore del contratto nei successivi stati di avanzamento e
certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso
d’asta.
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.
Rimangono altresì a carico dell’Appaltatore del contratto i danni di forza
maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende
necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente
tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere
denunciati immediatamente appena verificatosi l’evento, e comunque entro
cinque giorni da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che
si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.
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Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti
valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di
cantiere e di mezzi d’opera.
Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione
nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto
l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito
l’accertamento dei fatti.
Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore,
quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’Appaltatore o delle
persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole
d’arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a
terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del
regolamento.

ART. 58 – Mezzi provvisionali
Tra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente
connessi con la funzione lavorativa del lavoratore ed il cui compenso deve
intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli
indicati elenchi vanno annoverati:
• l’autocarro fino a 35 ql comprensivo di autista;
• le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per
l'esecuzione di opere fino all'altezza di m 4;
• gli indumenti da lavoro di cui dovranno essere muniti i lavoratori per
l'esecuzione dei lavori anche in condizioni meteorologiche avverse;
• le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie,
ecc.;
• le carriole o mezzi equivalenti, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
• gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per
l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
• scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza;
Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali
dell’elenco esemplificativo ma non esaustivo sotto riportato:
• paranchi ed argani di qualunque portata;
• ponti su cavalletti, trabattelli, castelli a ruote di qualunque altezza;
• piattaforme elevatrici, gruppi elettrogeni;
• ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di
opere ad altezza superiore a m 4;
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•

teloni impermeabili.

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di
manutenzione di fabbricati esistenti in cui il nolo del mezzo provvisionale ha un
incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano
servire per uso di altre Ditte.
Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura
e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che
l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al
cantiere e dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia
all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta
efficienza dei mezzi stessi.
L'affitto dei predetti mezzi provvisionali sarà retribuito in base a quanto stabilito
negli elenchi prezzi, applicando la variazione di gara.

ART. 59 - Disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione
In ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Misura
8.1.7, l’Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato
od autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti regionali che hanno
esercitato nei confronti dello stesso poteri autoritativi o propedeutici alle attività
negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.
Allegato 1 – elenco immobili
Vedi documento specifico
------------------------------------------------------------------------------------
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LOTTO 1 - EDIFICI SITI IN TORINO E PROVINCIA
ELENCO IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI TORINO
N°

TIPOLOGIA

INDIRIZZO

PROV.

1

Sede di uffici Regionali

P.ZZA CASTELLO N. 165

TO

2

Appartamenti custodi

P.ZZA CASTELLO N. 165

TO

3

Sede di uffici Regionali

C.SO BOLZANO N. 44

TO

4

Appartamenti custodi

C.SO BOLZANO N. 44

TO

5

Sede di uffici Regionali

VIA P. AMEDEO N. 17

TO

6

IPLA
SUISM - Struttura Universitaria di Igiene e Scienze
Motorie

C.SO CASALE N. 476

TO

PIAZZA BERNINI 12

TO

ETF in parte – inutilizzato

COMPENDIO DI VILLA GUALINO

TO

Immobile non utilizzato (ex albergo Crumiere)

VIA PETRARCA 44

TO

10 Sala Mostre presso sede Regionale

VIA GARIBALDI 2

TO

11 Immobile non utilizzato (ex albergo Crumiere)

VIA GARIBALDI 4

TO

12 Sede di uffici Regionali

C.SO R. MARGHERITA N. 153

TO

13 Sede di uffici Regionali – piano primo

C.SO PRINCIPE EUGENIO 36

TO

14 Rhone-Alpes

C.SO PRINCIPE EUGENIO 36 (=VIA SAN DOMENICO 46)

TO

15 Uffici e laboratori Fitosanitario

VIA LIVORNO 60

TO

16 Sede di uffici Regionali

VIA BERTOLA 34

TO

17 Sede di uffici Regionali

VIA MAGENTA N. 12

TO

18 Sede di uffici Regionali

C.SO R. MARGHERITA N. 174

TO

19 Sede di uffici Regionali

VIA PISANO N. 6

TO

20 Sede di uffici Regionali

C.SO STATI UNITI N.21

TO

21 Magazzini archivio

VIA SOSPELLO N. 193

TO

22 Magazzini archivio

VIA SOSPELLO N. 197A/199

TO

23 Alloggio custode

VIA SOSPELLO N. 199

TO

24 Archivio

VIA SOSPELLO N. 211

TO

25 Magazzini

C.SO GROSSETO N. 73/6

TO

26 Sede di uffici Regionali

VIA VIOTTI 8

TO

27 Porzione Palazzo Carignano – deposito collezioni

PIAZZA CARIGNANO

TO

28 Sede Protezione civile

C.SO MARCHE 79

TO

29 Museo Regionale di Scienze Naturali

VIA GIOLITTI 36

TO

7
8
9

ELENCO IMMOBILI PROVINCIA DI TORINO
30 Immobile non utilizzato (ex albergo Crumiere)

PIAZZA JERVIS 1 – VILLAR PELLICE

TO

31 Scuola di formazione C.I.A.C.

VIA BATTITORE 82 CIRIE’

TO

32 Immobile non utilizzato (ex colonia Broglia)

VIA ROMA 12 – CERES

TO

33 alloggio piano secondo - Immobile non utilizzato

FRAZ MANDRIA 8 -CHIVASSO

TO

34 alloggio piano primo (abbinato al negozio)

FRAZ MANDRIA 8 -CHIVASSO

TO

35 Locale commerciale

FRAZ MANDRIA 8 -CHIVASSO

TO

36 Villa

FRAZ MANDRIA – CHIVASSO

TO

37 Sede di uffici Regionali

VIA TORINO 50 – IVREA

TO

38 Sede di uffici Regionali

VIA S. GIUSEPPE 39 – PINEROLO

TO

39 Rifugio

VIA NAZIONALE N. 33 – CLAVIERE

TO

40 Magazzini/deposito

S.I.T.O. MAGAZZINO REGIONALE – ORBASSANO

TO

41 Magazzini/deposito

S.I.T.O. - CIRCOSCRIZIONE DOGANALE – ORBASSANO

TO

42 Magazzini/deposito

C.SO DE GASPERI N. 36/9 – RIVOLI

TO

43 Magazzini/deposito

VIA MEUCCI N. 7 – DRUENTO

TO

44 Giardino botanico REA

VIA GIAVENO 40 – SAN BERNARDINO DI TRANA

TO

45 Immobile non utilizzato

EX STAZIONE ALPINA VEZZANI – SAUZE D’OULX

TO

46 Immobile in gestione

RIFUGIO SELLERIES ROURE

TO
TO

FONTE SITA NELLA PROVINCIA DI TORINO
47 Fonte Banna

VIA BANNA 23 – POZZO SAN GRATO – CIRIE’
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