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COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
  PROVINCIA DI TREVISO 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  

A)  LAVORI A BASE D’APPALTO  
A1  Categoria prevalente                                          €. 1.144.251,33  
 OG1  OPERE EDILI  

A2  Categoria scorporabile  
  OS6 SERRAMENTI  

  €.    183.292,28  
  OS30 IMPIANTO ELETTRICO  

  €.    193.060,00  
 OS3 IMPIANTO IDRICO SANITARIO  

  €.      36.080,20  
            OS28  IMPIANTI TERMICO E  DI CONDIZIONAMENTO                          €.    160.919,80 
 

TOTALE lavori soggetti a ribasso  €. 1.713.663,61  

di cui - a misura  €. 1.327.543,61  

          - a corpo  €.    386.120,00  

Oneri per la SICUREZZA non soggetti a ribasso  €.      34.972,73  
 A - TOTALE LAVORI A BASE d’APPALTO   €. 1.748.636,34  

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMMINISTRAZIONE   
 

B. 1 IVA 10 % su lavori a base d’appalto  €.   174.863,63  

B. 2 SPESE TECNICHE compresa I.V.A. e contributi  €.   280.000,00  

B. 3 -  Spese per allacciamento a rete pubblica gas metano  €.       3.000,00  

B. 4 -  Spese per allacciamento a rete pubblica acquedotto   €.       1.300,00  

B. 5 -  Spese per allacciamento a rete elettrica   €.       8.000,00  

B. 6 -  Spese per allacciamento a rete telefonica  €.       1.500,00  

B. 7 -  Spese per allacciamento a rete pubblica fognatura  €.       1.200,00  

B. 8 -  Spese per cartellonistica di sicurezza, accessori servizi igienici e prev. incendi  €.       5.000,00  

B. 9 -  Impianti speciali: impianto telefonico (compresa I.V.A.)  €.     14.500,00  

B.10 - Pannelli Fotovoltaici  €.     95.000,00  

B.11 - Spese per pubblicità e modello  €.     15.000,00  

B.12 - Spese per indagine geologica (compresa I.V.A. e contributi)  €.       1.530,00  

B.13 - Spese per collaudo tecnico amministrativo (c. 1,5% di A)  €.     24.000,00  

B.14 - Accantonamento ex art. 92 D. Lgs. 163/06 (c. 20% del 2% di A)  €.       6.500,00  

B.16 - Imprevisti    €.     69.970,03  
     B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €.   701.363,66  

 
TOTALE GENERALE A + B  €. 2.450.000,00  
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Definizioni  
 
In questo Capitolato Speciale termini od espressioni hanno il significato appresso indicato:  
 
LAVORI  
Sono i lavori oggetto dell'appalto come da progetto di cui fa parte questo Capitolato Speciale.  
 
AMMINISTRAZIONE  
E' l'Amministrazione o l'Ente appaltante o la Stazione appaltante.  
 
IMPRESA 
E' l'Impresa di costruzioni o l'Associazione o il Consorzio che ha appaltato i lavori (Appaltatore). 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
E’ il responsabile unico del procedimento previsto all’articolo 10 del D.Lgs 163/2006. 
 
DIRETTORE DEI LAVORI 
E' il Tecnico designato dall'Amministrazione per la Direzione dei Lavori. 
 
DIREZIONE DEI LAVORI 
E' il Direttore dei Lavori oppure altro Tecnico autorizzato da questi o dall'Amministrazione a rappresentare il Direttore dei 
Lavori verso l'impresa.  
 
RESPONSABILE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
Sono i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.  
 
DIRETTORE DI CANTIERE  
E' colui che provvede all'organizzazione ed alla direzione del cantiere per l'esecuzione dei lavori secondo il Capitolato e 
deve vigilare che siano adottate tutte le norme di sicurezza prescritte.  
 
CAPITOLATO GENERALE 
E' il Capitolato Generale d'appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. 19 
aprile 2000, n.145.  
 
REGOLAMENTO OO.PP. 
E' il Regolamento che disciplina la materia dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554. 
 
LEGGE 
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163  
 
 
 
 
 
 

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI 

DIMENSIONI DELLE OPERE - NORME CONTRATTUALI  

Art. 1 - Oggetto dell’appalto  
L'appalto ha per oggetto i lavori di costruzione della nuova Sede Municipale di Breda di Piave (TV). La forma, le 
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dimensioni e gli elementi costruttivi dell'opera oggetto dell'appalto risultano descritti negli elaborati di progetto redatti 
dall’arch. Francesca Furlanetto – Ufficio progettazione opere pubbliche del Consorzio del Comprensorio Opitergino con 
sede ad Oderzo (TV). E’ comunque compreso nell’appalto tutto quanto si renda necessario per dare ultimata l’opera a 
perfetta regola d’arte in ogni sua parte e conservarla in perfetto stato fino al collaudo.  

Art. 2 - Designazione sommaria delle opere e ammontare dell’appalto  
L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a € 1.748.636,34 (euro 
unmilionesettecentoquarantottomilaseicentotrentasei/34), così suddivisi in relazione alle diverse categorie di opere  
previste:  

A)  LAVORI A BASE D’APPALTO  

A1  Categoria prevalente  €.1.167.603,40 
 OG1 OPERE EDILI    

A2  Categoria scorporabili    

 OS6  Serramenti   €. 187.032,94 
 OS30  Impianti interni elettrici, radiotelefonici 

e televisivi  €. 197.000,00 

 OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, 
lavanderie  €    36.080,20 

 OS28 Impianti termici e di condizionamento  €  160.919,80 
 
TOTALE lavori                                                                                                                                          €.1.748.636,34  

di cui  - lavori a corpo soggetti a ribasso                                                                                                   €.    386.120,00  
          - lavori a misura soggetti a ribasso                                                                                                  €.  1.327.543,61 
  
TOTALE lavori soggetti a ribasso                                                                                                              €. 1.713.663,61  
 
Oneri per la SICUREZZA non soggetti a ribasso                                                                                            €. 34.972,73 
 
TOTALE LAVORI A BASE d’APPALTO                                                                                            €. 1.748.636,34  

Le categorie dei lavori della categoria prevalente, come pure delle categorie scorporabili, sono evidenziate anche ai fini 
dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e dell’art. 10, comma 6, del D.M. 19.04.2000, n. 145. 
 Gli importi delle diverse categorie di lavori, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni delle 
rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l’appaltatore possa trarne 
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco 
prezzi d’offerta. 
L'importo a misura sopra riportato indica la somma degli importi presunti delle diverse categorie dei lavori a misura. Questi 
potranno variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta 
quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di tutte quelle modifiche, variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi 
natura e specie che la stazione appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto, sia all'atto della consegna, 
sia in corso di esecuzione con l'osservanza delle prescrizioni ed entro limiti stabiliti. 
L'importo dei valori e compensi a corpo, fisso ed invariabile è soggetto anch'esso al ribasso d'asta. 
Gli oneri per la sicurezza, così come previsti dall’art. 131 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, comprensivi 
dell’approvvigionamento, dell’apprestamento e del mantenimento di tutti i dispositivi atti a garantire la sicurezza ed a 
prevenire gli infortuni nei cantieri mobili, con le modalità previste dalla normativa vigente, come pure i relativi costi, sia 
stimati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che effettivamente sostenuti dall’Appaltatore ed in ogni caso 
onnicomprensivi sono stati calcolati in complessivi  € 34.972,73 (trentaquattromilanovecentosettantadue/73). 
Nel caso di appalto con corrispettivo a corpo e a misura ai sensi dell’art. 82 commi 3 e 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, 
la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 554/1999; per la parte dei lavori a corpo, sulla base 
delle aliquote percentuali di cui all’art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e per la parte 
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dei lavori a misura sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (S.A.L.) sarà aggiunto, in 
proporzione all’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza.  

Art. 2a - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili  

Quadro dell’incidenza delle varie lavorazioni omogenee sul totale dei lavori a base d’asta:  

N°  DESIGNAZIONE DELLE CATEGORIE (E SOTTOCATEGORIE) 
OMOGENEE DEI LAVORI  EURO  %  

1  Impianto di cantiere e demolizioni  50.603,61  2,95  

2  Scavi e rinterri  16.192,51  0,94  

3  Opere in c.a. – acciaio tondino  296.544,69  17,30  

4  Solai  96.670,12  5,64  

5  Murature  64.901,23  3,79  

6  Copertura  44.653,33  2,61  

7  Impermeabilizzazioni  20.835,21  1,22  

8  Isolamenti  109.722,65  6,40  

9  Opere in cartongesso  56.605,49  3,36  

10  Opere da lattoniere  19.947,85  1,16  

11  Opere da fabbro e carpenterie strutturali  123.006,81  7,18  

12  Pavimenti e rivestimenti  73.026,13  4,26  

13  Opere in pietra e marmi  86.721,91  5,06  

14  Intonaco  22.343,37  1,30  

15  Tinteggiature  14.033,42  0,82  

16  Serramenti  183.292,28  10,70  

17  Linee tecnologiche  23.923,01  1,40  

18  Impianto ascensore  23.520,00  1,37  

19  Impianto -idrico-sanitario  36.080,20 2,06  

20 Impianti termici e di condizionamento 160.919,80 9,21 

21 Impianti elettrico  193.060,00  11,27  

A)  IMPORTO LAVORI E FORNITURE  1.713.663,61  100.00  

B)  TOTALE ONERI PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA  34.972,73  100.00  
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 TOTALE DA APPALTARE A) + B)  1.748.636,34   

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del 
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; 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  

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.  

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera 
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 
progettuali.  

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 8 la contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata 
applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 4 comma 3, del presente 
capitolato speciale.  

Gli oneri per la sicurezza di cui alla tabella dell’articolo 6 verranno liquidati 
proporzionalmente all’importo dei lavori eseguiti.  

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del 
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il 
lavoro a corpo 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 dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera 
compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto 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 la regola dell'arte.  

La contabilizzazione dei lavori a corpo a norma dell’art. 159 del regolamento è effettuata applicando all’importo netto di 
aggiudicazione la quota in percentuale delle aliquote relative alle categorie che sono state eseguite e di cui è composto il 
lavoro a corpo (nel caso specifico ogni lavoro a corpo è costituito da un’unica categoria di lavoro pertanto verrà 
contabilizzato percentualmente in funzione della quantità di quella categoria effettivamente eseguita.  

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’appalto 
in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a 
verificare approfonditamente e compiutamente il progetto e tutti gli elaborati per l’esecuzione completa dei lavori progettati, 
ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso.  

Art. 3 - Modalita’ di presentazione dell’offerta  

L’offerta dovrà essere redatta e presentata in conformità alle indicazioni del presente Capitolato d’Appalto e nel rispetto 
delle prescrizioni particolari contenute nel bando d’appalto o nella lettera d’invito.  

Art. 4 - Esame ed accettazione degli elaborati di progetto  
Prima della presentazione dell’offerta, le ditte partecipanti alla gara potranno ritirare copia, o prendere visione, degli 
elaborati di progetto presso la stazione appaltante, oppure presso altra sede indicata nel bando d’appalto: tali elaborati 
dovranno essere controfirmati per totale ed incondizionata accettazione, su ogni esemplare o foglio, dalla Ditta 
aggiudicataria, pena la decadenza dell’aggiudicazione, prima della firma del contratto d’appalto. L’appalto, come definito 
dal Capitolato Speciale d’Appalto, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del Capitolato, obbliga la Ditta 
offerente alla piena e totale responsabilità dei lavori così come designati in progetto.  

Art. 5 - Modalità di aggiudicazione  
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L’appalto è definito dal Capitolato Speciale e l’aggiudicazione avverrà ai sensi degli artt. 81, 82, 83, 84 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 e degli artt. 31-32-33 della L.R. del 07 novembre 2003 n. 27. Le modalità di scelta del Contraente 
saranno definite nel bando d’appalto.  

Art. 6 - Domicilio legale  
La Ditta appaltatrice elegge il proprio domicilio legale, per tutta la durata dei lavori, nella città in cui ha sede la Stazione 
Appaltante.  
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di 
appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di 
propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il 
domicilio eletto di cui al comma precedente.  

Art. 7 - Condizioni d’appalto  
Nell'accettare i lavori descritti l'Appaltatore dichiara: 
a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori, della viabilità di 

accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e di averne accertato le condizioni che le 
riguardano; 

b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai 
tempi previsti per la durata dei lavori e di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della manodopera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché di avere in disponibilità le attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto; 
c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo 
della manodopera, dei noli e dei trasporti. 
La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte dell’Appaltatore di aver tenuto 
conto di tutti gli obblighi ed oneri di cui al presente disciplinare nello stabilire il prezzo dei lavori. 
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza 
maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato). 
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 
all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi, nel rispetto delle 
norme vigenti.  

Art. 8 - Variazione delle opere progettate  

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi unicamente come norma di 
massima per rendersi ragione delle opere da eseguirsi. 
La Stazione Appaltante si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più 
opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per 
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato Speciale; di 
contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio. 
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della D.LL. potrà essere ordinata la eliminazione a cura e 
spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all’Ente Appaltante. Le variazioni dei lavori saranno regolate a 
norma di quanto prescritto dall’art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, dall’art.134 del D.P.R. 554/1999, dagli artt.10 e 12 
del D.M. 145 /2000. Ai sensi dell’art. 11 del citato D.M. 145/2000 e secondo le procedure dello stesso articolo, l’Impresa 
appaltatrice durante il corso dei lavori potrà proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi 
dell’art. 132, terzo comma, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione 
dell’importo. 
Il Responsabile del procedimento, esaminata la proposta e raccolto il parere del progettista, potrà a suo insindacabile 
giudizio accoglierla: in tal caso le economie risultanti dall’applicazione della proposta verranno ripartite in parti uguali tra la 
Stazione Appaltante e l’Appaltatore.  

Art. 9 - Prezzi per lavori eventuali non previsti  
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Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti si ricorrerà ai prezzi unitari corrispondenti. In caso contrario si procederà 
alla determinazione dei nuovi prezzi, utilizzando i prezzi compresi nell’elenco della Stazione Appaltante oppure, nel caso 
che non fossero presenti neanche nell’elenco, con le norme dell’art. 136 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999.  

Art. 10 - Revisione dei prezzi  
In conformità a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 133 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, non è ammesso procedere alla 
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.  

Art. 11 - Osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti  
L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni contenute nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici 
approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145 e nel D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 “Regolamento di attuazione della legge quadro 
in materia di lavori pubblici 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni” in tutto ciò che non sia in opposizione con le 
condizioni del Capitolato Speciale. E' pure tenuto all'osservanza di tutti i Regolamenti, norme e leggi in materia di opere 
pubbliche ed in particolare del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. La sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 82 commi 3 e 4 del 
D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e del Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 
delle leggi, regolamenti e Capitolato Generale e di incondizionata loro accettazione. Ove il Capitolato Speciale non preveda 
espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a pie’ d'opera o per le modalità di esecuzione delle 
lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente 
appalto, emanate da CNR, le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, anche se non 
espressamente richiamate. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto venissero emanate disposizioni modificative o 
sostitutive delle norme vigenti, l'Appaltatore è obbligato ad uniformarvisi.  

Art. 12 - Stipulazione del contratto  
La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico 
incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel 
caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario. 
Nel contratto sarà dato atto che l’impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente 
Capitolato Speciale. 
Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l’Amministrazione appaltante attiverà la 
procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. 
Il contratto è stipulato “a corpo e a misura”l’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in 
seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo della parte di lavoro posto a base di gara, resta 
fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna 
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L’importo del contratto può variare, in aumento o 
in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavoro a misura e in economia negli atti progettuali e nella “lista delle 
categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto” (di seguito denominata semplicemente “lista”), in base 
alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 sulle 
varianti in corso d’opera del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163.  
Per la parte di lavoro  prevista a corpo negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede 
di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso 
l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile ; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia 
negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata o integrata 
dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della 
congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base 
delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui 
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in 
corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 sulle variante in corso d’opera del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163. 
Gli importi sulla sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta in quanto oneri stimati nel piano di sicurezza per garantire, per 
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione dei infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.  
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Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto d’appalto  

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: 
a) il Capitolato Speciale con relativi allegati; 
b) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI ed i testi citati nel presente Capitolato; 
c) gli elaborati grafici di progetto;  
d) il Capitolato Generale d’Appalto, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 19.04.2000 n. 145, 
che non si allega per brevità, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato 
Speciale; l’elenco prezzi unitari offerti;  
e) la dichiarazione d’obbligo di cui al bando di gara o alla lettera d’invito;  
f) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali recanti norme, disposizioni e regolamenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e malattie; 
g) i Piani di sicurezza previsti dall’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008 e le proposte integrative al predetto 
piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a, D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163; 
h) il cronoprogramma dei lavori di cui all’articolo 42 del D.P.R. n° 554/99. L’Ente Appaltante si riserva di consegnare 
all’Appaltatore eventuali particolari costruttivi supplementari delle opere da eseguire nell'ordine che crederà più opportuno, 
in qualsiasi tempo durante il corso dei lavori. 
 
Art. 14 - D. LGS. 81/2008: prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri  
I lavori in appalto sono soggetti alle prescrizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. In relazione a quanto disposto 
è nominato Responsabile dei Lavori il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.  
I lavori appaltati devono svolgersi nel 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.  
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per 
quanto attiene la gestione del cantiere.  
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.  
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente 
articolo.  
 
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO  

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della 
consegna dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, nonché una dichiarazione 
dell’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili.  
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 81/2008, 
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.  
 
PIANI 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 Stazione appaltante, ai 
sensi del decreto legislativo n. 81/2008.  
2. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l’appaltatore redige e consegna al 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano 
di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero 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.  
3. 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.  
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.  
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5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si 
intendono rigettate.  
6. Nei casi di cui al comma 2, 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.  
7. Nei casi di cui al comma 2, 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.  
 
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio 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 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 conformemente a quanto indicato all’allegato XV del 
D.Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto 
alle previsioni.  
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e 
forma parte integrante del contratto d’appalto.  
3. Inoltre, anche tutte le eventuali imprese subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al direttore dei lavori o se 
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza redatto ai sensi 
dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 
 
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA  

1.L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare 
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all’allegato XIII del CITATI d.Lgs. 81/2008..  

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione 
e alla migliore letteratura tecnica in materia.  

3. L'impresa esecutrice e le imprese subappaltatrici sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei 
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, l'indicazione dei contratti collettivi 
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 
L’affidatario 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 
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore 
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.  

4. 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.  
 
Art. 15 - Garanzie e coperture assicurative  
Artt. 75, 113, 129 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.  

1. Cauzione a garanzia della sottoscrizione del contratto  
L’offerta da presentare per l’affidamento dei lavori dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei 
lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che contenga l’impegno del fidejussore verso il 
concorrente a rilasciare la cauzione definitiva di cui ai punti successivi.  
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovranno avere validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà 
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni 
dall’avvenuta aggiudicazione.  
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2. Cauzione definitiva  
.a. L’Appaltatore è tenuto a costituire, contestualmente alla firma del contratto, la cauzione definitiva mediante una delle 

garanzie fidejussorie di cui alla successiva lettera e).  
.b. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, il valore della 

cauzione definitiva è pari al dieci per cento dell’importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore 
al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per 
cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 
venti per cento.  

.c. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il valore 
della cauzione definitiva è pari al venti per cento dell’importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 
superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al venti per cento. 

.d. Tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono costituite esclusivamente mediante fidejussine 
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. 
Conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 la garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

.e. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal 
relativo certificato. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte 
della Stazione appaltante, della cauzione posta a garanzia della sottoscrizione del contratto.  
 
3. Facoltà  di applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006  
L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando la facoltà, in caso di fallimento trova applicazione l’art. 140 del D.Lgs. 
12 aprile 2006 n° 163 o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il 
secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni 
economiche già proposte in sede di offerta. La stessa amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento del secondo 
classificato, può interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche 
offerte dal secondo classificato.  

4. Riduzione delle garanzie  
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, purché 
riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente. L’importo della garanzia fidejussoria di cui alla 
cauzione definitiva è ridotto al 50% per l’Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al 
comma precedente. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate 
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui sopra sia comprovato dall’impresa capogruppo 
mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi 
complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.  

5. Assicurazione a carico dell’impresa  
Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una 
polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza 
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di 
assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 
dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e 
sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell’esecutore. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di 
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forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 
Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non 
inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A. pari a quanto previsto nel bando o nella lettera di invito alla gara di 
appalto, e deve:  

.- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi 
causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorchè in proprietà o in possesso dell’impresa, 
compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche 
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, 
smottamento e crollo, acque anche luride e gas, provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e 
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;  

.- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi 
dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa 
esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 
1665 del Codice Civile;  

.- nel caso di lavori che interessino in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata dovrà 
comprendere oltre all’importo del contratto come determinato in precedenza, l’importo del valore delle predette 
preesistenze, come quantificato nella lettera di invito alla gara di appalto. La polizza assicurativa di responsabilità civile per 
danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a quanto previsto nel bando o nella lettera 
di invito alla gara di appalto e deve:  

.- prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di 
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di 
assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori, per gli infortuni da 
loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa 
debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile e danni a persone dell’impresa e loro parenti e o affini o a persone 
della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della 
Stazione Appaltante;  

.- prevedere la copertura dei danni biologici;  

.- prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione  
 
Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la 
sicurezza, i collaudatori. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di 
concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 95 del Regolamento Generale e dall’art. 37 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese mandanti.  

Art. 16 - Subappalto e cottimo  
Si richiamano integralmente le disposizioni di cui agli artt. 37 e 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ed in ogni caso secondo 
la normativa di legge  vigente al momento dell’appalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti 
condizioni: 

.- che l’Appaltatore all’atto dell’offerta o al momento dell’affidamento nel caso di varianti in corso d’opera, abbia indicato 
i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;  

.- che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima 
la data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;  

.- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l’Appaltatore trasmetta la 
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto successivo;  

.- che l’affidatario del subappalto o del cottimo possieda i requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;  

.- che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della 
Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i. 
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 Stazione Appaltante, 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 ad un 
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
L'autorizzazione al subappalto o cottimo potrà essere revocata dall'Ente appaltante qualora il subappalto risultasse ad 
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insindacabile giudizio della D.LL. non idoneo all'esecuzione delle opere specifiche da eseguire e senza che ciò comporti 
oneri aggiuntivi o risarcimenti. 
 
Art. 17 - Modalità e programma di esecuzione dei lavori  
Tutti i lavori saranno eseguiti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, le prescrizioni particolari allegate, i 
disegni esecutivi, gli schemi tecnici e le descrizioni dei materiali, le specifiche tecniche, le indicazioni contenute nelle 
relazioni di progetto, tra di loro integrantisi, redatti dal progettista e secondo le prescrizioni che saranno impartite in corso 
d’opera dalla D.LL. 
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta “regola d’arte” per quanto previsto dalla legislazione vigente in merito; sono 
altresì applicabili a tutti gli effetti eventuali altre leggi e regolamenti emanati in corso d’opera da quanti possono averne 
merito. 
La Stazione appaltante, in caso di accertate inadempienze da parte della Ditta aggiudicatrice a quanto sopra, potrà ordinare 
la rimozione delle parti non conformi con onere a carico dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore è tenuto a predisporre, una volta stipulato il contratto e non oltre 15 giorni dalla data di stipulazione, prima 
della consegna dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione dei lavori concordato con la D.LL. in relazione alle 
esigenze della Stazione Appaltante ed al cronoprogramma di progetto. 
Entro i successivi 15 giorni l’Appaltatore dovrà consegnare un programma dettagliato, perfezionato e completo secondo le 
modalità sopracitate, con allegato grafico (diagramma di Gant) che, in armonia agli accordi intercorsi, metta in evidenza 
l’inizio, l’avanzamento settimanale ed il termine di ogni attività e di categoria di opere, precisando tipo e quantità delle 
macchine ed impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare e consistenza della manodopera. Il programma dovrà ottenere 
l’approvazione scritta della Direzione dei Lavori. 
Il programma approvato, mentre non vincola l’Ente Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è 
invece impegnativo per l’Appaltatore, che ha l’obbligo comunque di rispettarne i termini di avanzamento. 
La mancata osservanza dei termini previsti dal programma dà facoltà all’Ente Appaltante di non stipulare o di risolvere il 
contratto per colpa dell’Appaltatore con gli effetti previsti dal Capitolato Generale e dal Capitolato Speciale.  

Art. 18 - Consegna dei lavori  

La consegna dei lavori dovrà avvenire di norma entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto e deve risultare da 
verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore. 
 L’Ente Appaltante comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo dove dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori a 
norma dell’art. 129 del D.P.R. 554/1999. 
La consegna dei lavori potrà essere effettuata per parti, con successivi verbali di consegna parziale, tenendo conto 
comunque dell’obbligo spettante all’Appaltatore di predisporre il citato programma di esecuzione dei lavori; la data di 
consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 
Al processo verbale di consegna, redatto in conformità alle norme vigenti, verrà allegato il programma di esecuzione dei 
lavori predisposto dall’Appaltatore e sottoscritto dalla Direzione Lavori. 
I lavori potranno avere inizio anche subito dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto conformemente a 
quanto previsto dall’art. 129, commi 1 e 4, del D.P.R. 554/1999. 
Verranno dati all’Appaltatore, all’atto della consegna, i punti fissi e di riferimento in base ai quali l’Appaltatore dovrà 
eseguire il tracciamento dell’opera: egli pertanto sarà responsabile della perfetta rispondenza dell’opera ai disegni di 
progetto nonché a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che l’Ente Appaltante si riserva di dare di volta in volta. 
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, gli verrà assegnato un termine 
perentorio, trascorso inutilmente il quale l’Ente Appaltante avrà diritto di non stipulare o risolvere il contratto trattenendo 
definitivamente, a titolo di penale, la cauzione definitiva se versata dall’Appaltatore stesso, a seconda che la mancata 
consegna si verifichi prima o dopo la stipula del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. 
Qualora, in caso di consegna per parti, le successive consegne parziali avvengano in difformità rispetto alle previsioni del 
citato programma e conseguentemente si verifichi un ritardo nell’ultimazione delle opere, l’appaltatore avrà diritto soltanto 
ad un periodo di proroga pari al ritardo di consegna.  

Art. 19 - Sospensione dei lavori  
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei 
Lavori ne ordinerà la sospensione ai sensi dell’art. 131 del D.P.R. 554/1999, indicandone le ragioni e compilando con 
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l’intervento dell’Appaltatore il relativo verbale di sospensione. 
La sospensione totale o parziale dei lavori è ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre 
circostanze speciali tra cui:  
- situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 
dall’art. 25, comma 1, lett. a), b), b-bis) e c; 
 -rinvenimento di reperti di interesse storico artistico ed archeologico;  

.- rinvenimento di servizi sotterranei non prevedibili al momento della stesura del progetto o ritardi negli spostamenti 
delle reti tecnologiche determinate da fatti non dipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante o dell’Appaltatore;  

.- rinvenimento di ordigni bellici o di materiali ed oggetti il cui ritrovamento era imprevisto ed imprevedibile;   

.- consegna  per parti dei lavori;  

.- situazioni che riguardano la sicurezza e la pubblica incolumità. 
Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o 
necessità, ordinare la sospensione dei lavori; qualora la sospensione nella fattispecie o le sospensioni durino per un periodo 
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando 
superino sei mesi complessivi, l’appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.  
 
Art. 20 - Calcoli e disegni esecutivi di cantiere  
Sulla scorta dei disegni esecutivi di progetto e di tutti gli elaborati tecnici allegati, l'Appaltatore dovrà redigere i disegni di 
cantiere di tutte le opere appaltate. 
In particolare si precisa che sono a carico dell'Appaltatore, tenuto conto della natura del terreno sul quale si devono 
effettuare le costruzioni, le verifiche dei disegni esecutivi strutturali e dei calcoli delle opere in calcestruzzo semplice ed 
armato e delle strutture in ferro ed in legno: l'Appaltatore dovrà far eseguire tali verifiche da un tecnico regolarmente 
abilitato. 
Nella esecuzione di tutti i disegni esecutivi l'Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della D. LL. e concordare con 
la stessa tutti i dettagli strutturali e tecnologici. I disegni redatti nelle scale più opportune dovranno indicare in modo chiaro 
dimensioni, tipi e qualità delle varie opere e finiture: questi elaborati saranno considerati integrativi del progetto generale 
originale e si considereranno accettati solo dopo aver ottenuto il benestare da parte del Direttore dei Lavori e 
l'autorizzazione degli enti preposti. 
L'Appaltatore è in ogni caso responsabile della buona riuscita delle opere e, se crede, potrà nuovamente effettuare per suo 
conto i sondaggi e gli studi geotecnici.  

Art. 21 - Direzione dei lavori  

Art. 130 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. L’Ente appaltante è tenuto ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico che, in 
tale sua veste, assumerà ogni responsabilità civile e penale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 
La Direzione Lavori, nominata dalla Stazione Appaltante, provvederà al controllo della corrispondenza delle opere e degli 
impianti al progetto esecutivo ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione ed a tutte le relative 
incombenze, fermo restando che ogni incombenza relativa alla direzione del cantiere ed alle relative responsabilità 
amministrative, civili e penali farà carico al tecnico incaricato dalla Ditta Appaltatrice. 
Le opere e prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto 
stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla D.LL. Nessuna variazione o addizione al 
progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta da Direttore dei Lavori e preventivamente 
approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163. 
Qualora risulti che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d'arte, la D.LL. 
ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, fermo restando che in nessun caso 
l’Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi e fatto salvo e riservato il riconoscimento 
all'Ente appaltante dei danni eventuali. 
L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della D.LL., sia che riguardino 
il modo di esecuzione dei lavori, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione di materiali. 
Se l’Appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora 
l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio, in danno all’Appaltatore, a quanto necessario per il 
rispetto del contratto. 
Nel caso in cui il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione dimostrabili attraverso la realizzazione di 
opportune prove e verifiche, si potrà procedere con le procedure previste all’art. 19, comma 3, del Capitolato Generale di 
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Appalto. 
Nessuna variante e aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata 
per iscritto dalla D.LL.  

Art. 22 - Rappresentante dell’appaltatore sui lavori - Personale dell’appaltatore  

L’Appaltatore ha l’obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, 
in conformità di quanto disposto all’art. 11 del Capitolato Generale; in caso di forzata sostituzione l’Impresa è tenuta a 
comunicare il nuovo nominativo alla Direzione Lavori, ferma restando la facoltà di quest’ultima di accettare il nuovo 
incaricato. Resta obbligo per l’Appaltatore di mantenere costantemente sui lavori il proprio Responsabile. 
Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale 
del Direttore dei Lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all’Amministrazione appaltante. 
L’Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a 
giustificare i motivi, a provvedere all’immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e 
la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.  

Art. 23 - Approvvigionamento dei materiali - Custodia dei cantieri  
Qualora l’Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a 
giudizio insindacabile dell’Appaltante l’esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l’Appaltante stesso potrà, 
con semplice ordine di servizio, diffidare l’Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. 
Scaduto tale termine infruttuosamente, l’Appaltante potrà provvedere senz’altro all’approvvigionamento dei materiali 
predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all’Appaltatore, precisando la qualità, le 
quantità ed i prezzi dei materiali e l’epoca in cui questi potranno essere consegnati all’Appaltatore stesso. In tal caso detti 
materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d’opera, maggiorato 
dell’aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell’Appaltante, mentre d’altra parte continueranno ad essere 
contabilizzati all’Appaltatore ai prezzi di contratto. 
Per effetto del provvedimento di cui sopra l’Appaltatore è senz’altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali 
ordinati dall’Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i 
materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere 
sollevata dall’Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato. 
L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell’Appaltante di applicare in danno 
dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi. 
L’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste 
della qualifica di guardia particolare giurata: l’inosservanza di tale norma sarà punita a’ sensi dell’art. 22 della L. 13-9-
1982, n. 646.  

Art. 24 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori e disciplina nei cantieri  

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente 
compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita 
delle opere e agli interessi dell'Amministrazione. 
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 
cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 
1729/UL, nonché i nominativi del responsabile del procedimento, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la 
sicurezza e comunque sulla base di quanto prescritto dal Responsabile del Procedimento e dalle normative vigenti.  
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna 
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.  
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo 
termine da considerarsi perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà opportuno e 
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture 
escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o fare oggetto di richiesta di speciali compensi. 
Il termine perentorio di cui al precedente comma potrà riferirsi anche all'ultimazione completa di una parte dell'opera e ciò 
per la necessità di usare detta parte prima dello scadere del termine di ultimazione: anche in questo caso l'Impresa non avrà 
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diritto di indennizzi di sorta. 
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali e comunque impartite, non 
saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. 
L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del 
personale di Direzione e di Sorveglianza dell'Appaltatore, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e 
di opere da parte della D.LL. 
Qualora l'Appaltatore nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione dell'Appaltante o della D.LL., 
impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte o di lavorazione più accurata o di maggior pregio rispetto a 
quanto previsto, e sempre che l'Appaltante accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad 
alcun aumento di prezzo o comunque a compensi quali che siano i vantaggi che possono derivare all'Appaltante, poiché i 
materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti dal 
contratto. 
L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei 
requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie all’esecuzione dei lavori a norma del contratto. 
La direzione tecnica è assunta dal Direttore Tecnico dell’Impresa o da altro tecnico di provata esperienza formalmente 
incaricato dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il citato rappresentante delegato, il quale è munito di ampi 
poteri ed ha ogni responsabilità civile e penale relativa a tale incarico: questi è responsabile della corretta esecuzione di 
fronte alla Direzione Lavori, mantenendo con questa un costante collegamento. 
L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante. 
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione committente, che 
provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione dei Lavori. 
L’Appaltatore o il suo rappresentante, devono garantire la presenza sul luogo dei lavori  per tutta la durata dell’appalto, 
assicurando la perfetta disciplina nel cantiere, impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri agenti ed operai le 
obbligazioni nascenti dal contratto, le norme di legge e di regolamento. 
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è 
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. 
La D.LL. potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o gravi negligenze, ferma restando 
la responsabilità dell'Appaltatore per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.  

Art. 25 - Varianti in corso d’opera  

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo le varianti che riterrà opportune 
nell’interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Le variazioni dei lavori saranno 
regolate a norma di quanto prescritto dall’art.134 del D.P.R. 554/99, dagli artt.10 e 12 del D.M. 145/2000 e dall’art. 132 del 
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. 
Non sono considerate varianti, ai sensi del 3° comma dell'articolo 25 richiamato, gli interventi disposti dal Direttore dei 
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro 
dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. 
Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del 
contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a 
partecipare l'aggiudicatario iniziale. 
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino 
all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto. 
L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa varianti o addizioni ai lavori assunti in confronto alle 
previsioni contrattuali. 
Egli ha l’obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal Capitolato Generale, tutte le variazioni ritenute opportune 
dall’Amministrazione Appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere 
comprese nell’Appalto. 
Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal Direttore dei Lavori. Nei casi di assoluta urgenza il Direttore dei Lavori 
può ordinare per iscritto l’esecuzione immediata di variazioni ai sensi degli articoli 146-147del D.M. 21 dicembre 1999 n. 
554. 
Per tutti i lavori che non fossero contemplati nel presente Capitolato Speciale saranno impartite dalla Direzione dei Lavori 
le necessarie disposizioni, senza che l’Impresa possa fare eccezioni di sorta. 
A conferma di quanto esplicitamente disposto dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, dall’art. 10 del Capitolato Generale per gli 
appalti delle Opere Pubbliche dipendenti dal Ministero dei LL.PP., nonché dall’art. 134 del Regolamento n. 554 del 21 
dicembre 1999, l’Appaltatore non può sotto alcun pretesto introdurre variazioni ed addizioni di sorta al lavoro assunto senza 
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averne ricevuto l’ordinazione dal Direttore. Mancando una tale ordinazione non può pretendere alcun aumento di prezzo o 
indennità per le variazioni o addizioni avvenute ed è tenuto ad eseguire tutte quelle riforme che in conseguenza 
l’Amministrazione credesse opportuno ordinare, oltre al risarcimento dei danni arrecati. 
Nessun lavoro può essere eseguito in economia dall’Appaltatore senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori. 
Contrariamente le spese sostenute dall’Appaltatore non saranno contabilizzate e pertanto resteranno a totale suo carico ed 
inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di ordinare la demolizione a tutta cura e spese dell’Appaltatore 
stesso.  

Art. 26 - Prove di materiali richieste dalla D.LL.  

L’impresa ha l’obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione nonché delle relative forniture 
impiegate o da impiegarsi; viene compreso nei Prezzi Unitari l'onere per la predisposizione delle campionature e l’invio 
presso gli istituti di prova indicati dall’Ente Appaltante, con le relative tasse. 
Di detti campioni, prelevati in contraddittorio, potrà essere ordinata la conservazione in locali indicati dalla D.LL., previa 
apposizione dei sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la 
conservazione. 
I risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli 
effetti del presente appalto. 
Qualora la Direzione dei Lavori richieda la posa di campioni, quali ad esempio apparecchi illuminanti, l'acquisto degli 
stessi, se non forniti gratuitamente dalla Ditta, è a carico della Stazione Appaltante alla quale dovrà essere intestata la 
fattura, mentre il trasporto sul luogo è un onere della Ditta Appaltatrice. 
Viene riconosciuto per ogni campione installato un contributo spese di 2 ore di operaio specializzato fino al decimo 
campione richiesto; per i campioni successivi tutti gli oneri verranno riconosciuti.  

Art. 27 - Rinvenimenti  

L’Appaltatore dovrà denunciare le scoperte di interesse archeologico, storico, artistico che venissero effettuate nel corso dei 
lavori e di tutti gli altri ritrovamenti che risultino soggetti al T.U. approvato con D.P.R. 42/2004 e dovrà provvedere alla 
conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa 
degli accertamenti delle competenti Autorità, al loro prelevamento e trasporto con le necessarie cautele o alla loro 
conservazione e custodia in appositi locali, seguendo le direttive e gli ordini impartiti dalla competente Sovrintendenza. 
L’Ente Appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l’Appaltatore a norma dell’art. 35, comma 1, del Capitolato 
Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.  

Art. 28 - Brevetti d’invenzione  

Sia che l’Amministrazione appaltante prescriva l’impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d’invenzione, sia che 
l’Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore deve dimostrare di aver 
pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.  

Art. 29 - Risoluzione del contratto  

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere 
mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse 
il programma accettato o sospendesse i lavori ingiustificatamente, la Stazione Appaltante avrà il diritto di procedere alla 
risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso. La risoluzione del contratto seguirà le procedure degli artt. 135, 
136,138  D.Lgs. 163/2006.  

Art. 30 - Recesso del contratto  

A norma e secondo le procedure dell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere in 
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qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, 
oltre al decimo delle opere non eseguite. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra 
l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori 
eseguiti. Per le modalità per l’esercizio di recesso e per la valutazione del decimo, si fa riferimento all’art. 134 sul Recesso 
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163.  

Art. 31 - Tempo utile per l’esecuzione dei lavori  

Per l’esecuzione dei lavori viene assegnato un tempo di 340 (trecentoquarantagiorni) giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, secondo il programma presentato alla Direzione Lavori e approvato dall’Ente 
Appaltante. 
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza delle giornate sfavorevoli (nella misura delle normali 
previsioni di andamento stagionale) e per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare rallentamenti e 
soste. 
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori ( art. 42 del D.P.R. n. 554/99 ) che potrà 
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre 
ditte per conto della Stazione appaltante. 
Per eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e 
nell’art. 24 del Capitolato Generale. 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i 
lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare 
la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163. 
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere 
con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le 
domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 
L’Appaltatore non potrà pretendere indennità o compensi aggiuntivi a causa delle eventuali sospensioni lavori di cui 
all’elenco contenuto nello specifico articolo del presente Capitolato. Le eventuali proroghe potranno essere concesse, ai 
sensi dell’art. 26 del Capitolato Generale dal Responsabile del procedimento nei seguenti casi: variazione in aumento delle 
lavorazioni nelle fattispecie previste dall’art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 a seguito di richiesta da parte 
dell’Appaltatore nei termini previsti dal medesimo art. 26 del Capitolato Generale. I verbali per la concessione di 
sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e 
recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il 
quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; 
qualora il responsabile del procedimento non si  pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti 
e accettati dalla Stazione appaltante.  

Art. 32 - Ritardi  

Qualora dovessero verificarsi ritardi nell’esecuzione dei lavori, rispetto al programma di esecuzione dei lavori allegato al 
verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà darne immediata e motivata giustificazione alla D.LL. allegando il nuovo 
programma di esecuzione. 
 Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori sia dovuto a negligenza dell’Appaltatore e possa risultare pregiudizievole per il 
funzionamento dell’opera, la D.LL., sentita la Stazione Appaltante, potrà di propria iniziativa stabilire un nuovo programma 
di esecuzione dei lavori che sarà immediatamente impegnativo per l’Appaltatore.  

Art. 33 - Penalità  

In caso di ritardata presentazione del citato programma lavori generale, ovvero della comunicazione scritta relativa a quanto 
sopra, sarà applicata una penale giornaliera pari a € 50,00 (euro cinquanta). 
In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pecuniaria  per ogni giorno naturale di ritardo  pari all’1 
per mille dell’importo netto contrattuale tenuto conto delle eventuali cause di forza maggiore o di inagibilità del cantiere 
non imputabili alla Ditta stessa.  



20 
 

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori  non accettabili o danneggiati. 
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei  lavori.  
La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 

Art. 34 - Danni di forza maggiore  

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali 
l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. 
 L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od 
a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero già verificati. 
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto e dell'art. 139 del 
Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 21.12.1999. 
I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento ed in nessun caso, 
sotto pena di decadenza, oltre i 3 giorni da quello dell’evento. 
Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei 
lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto; questo anche nel caso che i danni di forza maggiore 
dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. 
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle 
persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. 
Per i danni in generale si applica l’articolo 14 del Capitolato Generale d’Appalto (D.M. 19/04/2000, n. 145). 
Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente 
inserite in contabilità, delle quali non potrà fornire idonea dimostrazione. 
Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, si applica l’articolo 138 del 
Regolamento Generale (D.P.R. n. 554/99).  

Art. 35 - Espropriazione dei terreni  

L’Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica 
utilità, prima che l’Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l’esecuzione delle opere appaltate. Quest’ultimo provvederà a 
sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee e definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi 
vari di cantiere, per l’impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori. 
Tutte le spese per danni ai frutti pendenti, ai terreni, alle colture, ecc. relative alla fascia di occupazione permanente sono a 
carico dell’Amministrazione, quelle relative alla fascia di occupazione temporanea sono a carico dell’Impresa. Qualora 
durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell’occupazione dei terreni che richiedessero un rallentamento od 
anche una sospensione dei lavori, l’Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che 
l’impedimento fosse tale da non permettere l’ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.  

Art. 36 - Responsabilità ed adempimenti dell’Appaltatore  

L’appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai 
contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori; contratto ed accordi saranno applicati anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non disciplini l’ipotesi 
del subappalto. 
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui sopra e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti dell’Appaltante. 
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Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre imprese per la fornitura di materiali 
e di manufatti per impianti idrici, sanitari  e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. 
Sarà suo obbligo adottare nell’eseguimento dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità 
degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della 
quale responsabilità s’intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e 
responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento 21 dicembre 1999, n. 554. 
L’Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all’Amministrazione appaltante:  
— La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, 
prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.  
— Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 
dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all’atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in 
tal senso li pretenda il Direttore dei Lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.  
— Il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori” previsto dall’art. 131 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e 
dall’D.Lgs. 81/2008, al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri 
prima dell’inizio dei lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna. Il piano dovrà, a cura 
dell’Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i 
piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall’Appaltatore. Nel caso di 
affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull’Impresa mandataria o capogruppo. La 
responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al “Direttore Tecnico di 
cantiere”, nominato dall’Appaltatore si sensi della precitata Legge n. 55/1990. È tenuto altresì a comunicare alla Stazione 
Appaltante, ai sensi dell’art. 1 - comma 1° e 2° e dell’art. 2 del D.P.C.M. 11-5-1991:  
— Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; Cooperative per azioni o a 
responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o della 
Convenzione 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.  
— Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle 
società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell’opera.  
— Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al 
momento della stipula del contratto della convenzione. In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovrà 
altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell’articolo che si interessa del sub-appalto.  

Art. 37 - Anticipazioni all’Appaltatore e responsabilità ed obblighi per difetti di costruzione   

All’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione.  

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere 
definitivo. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da 
rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo (direttore dei lavori) rifiuta l’emissione del certificato di 
collaudo e procede ai termini dell’articolo 202 del regolamento Generale (D.P.R. n°554/99). Se i difetti e le mancanze, 
riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo (direttore dei 
lavori) prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di regolare 
esecuzione non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del 
procedimento, risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma 
restando la facoltà dell’organo di collaudo (direttore dei lavori) di procedere direttamente alla relativa verifica. Se infine i 
difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del 
servizio cui l’intervento è strumentale, l’organo di collaudo (direttore dei lavori) determina, nell’emissione del certificato, la 
somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore.  

Art. 38 - Documenti di contabilità  

Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 
applicazione l’articolo 1664, primo comma del codice civile. 
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In deroga a quanto previsto dall’articolo 133 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163, qualora il prezzo dei singoli 
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 
10% rispetto  al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con 
il decreto di cui al comma 6 dell’art. 133, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale 
eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art. 133. 
La contabilità del lavoro sarà rigorosamente tenuta da parte della Direzione Lavori secondo le disposizioni del 
“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 
modificazioni”, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 

Art. 39 - Eccezioni dell’Appaltatore  

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzioni Lavori siano difformi dai patti contrattuali 
o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel Capitolato 
sì da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare 
le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano disposti. Poiché tale norma ha lo 
scopo di non esporre la Stazione Appaltante a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte 
richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.  

Art. 40 - Riserve dell’Appaltatore  

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dal “Regolamento di 
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni”, approvato 
con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dall’art. 31 del “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori 
pubblici ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163”, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145. 
L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzi detto, resta tuttavia tenuto ad 
uniformarsi sempre alle disposizioni della D.LL. senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate o 
ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica e alla contabilità lavori e ciò sotto pena di rivalsa di 
tutti i danni che potessero derivare all’Ente Appaltante.  

Art. 41 - Pagamenti e conto finale  

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e 
delle ritenute di legge determinate con riferimento al complessivo importo netto dei lavori, raggiunga la cifra di € 
120.000,00 (euro centoventimila). 
L’Appaltatore, per poter ottenere la corresponsione di quanto previsto al comma precedente, dovrà richiedere al Direttore 
Lavori la verifica dell’importo lavori raggiunto. 
Il Direttore Lavori, una volta accertato il sussistere delle condizioni che possono permettere l’emissione di uno stato di 
avanzamento, avrà tempo 45 giorni per la redazione e la consegna dello stesso con l’emissione del certificato di pagamento. 
All’atto del pagamento verrà effettuata una ritenuta dello 0,50% sull’importo complessivo netto dei lavori a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi. 
Il conto finale dei lavori sarà compilato e presentato alla firma dell’Appaltatore entro 90 giorni dalla data di ultimazione, 
decorrenti dal giorno in cui giunge al Direttore dei Lavori la comunicazione dell’Appaltatore concernente l’avvenuta 
ultimazione dei lavori. 
Entro i successivi 45 giorni l’Appaltatore dovrà prendere cognizione del conto finale e sottoscriverlo. 
I materiali approvvigionati in cantiere, semprechè siano stati accettati dalla D.LL., verranno compresi negli stati di 
avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti, per un importo pari alla metà del valore degli stessi materiali, ai sensi e nei 
limiti della normativa vigente. 
Nessun compenso verrà corrisposto alla Ditta Appaltatrice per lavori non previsti da questo Capitolato ed eseguiti senza 
previa autorizzazione della D.LL.  

Art. 42 - Ultimazione dei lavori - Prove di pre-collaudo - Collaudo o certificato di regolare esecuzione  



23 
 

Ultimazione dei lavori  

Non appena è avvenuta la completa e perfetta ultimazione di tutti i lavori e dopo la comunicazione per iscritto da parte della 
Ditta Appaltatrice alla Direzione Lavori potrà essere redatto il verbale di fine lavori. 
In tale circostanza la D.LL. farà precedere il verbale da una verifica provvisoria dei lavori e degli impianti ed in caso di 
esito favorevole si potranno consentire il funzionamento e l’uso a cui sono destinati. 
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di modificare o di rifare qualche opera per esecuzione non perfetta, 
l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, 
agli effetti di eventuali ritardi, come impiegato per i lavori. 
Dopo tale verifica provvisoria è facoltà della Stazione Appaltante prendere in consegna e in uso le singole opere e gli 
impianti, pur restando a completo carico dell’Appaltatore la manutenzione delle opere stesse, fino all’approvazione del 
Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione. 
Entro 10 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori l’Appaltatore avrà cura di effettuare lo sgombero dei materiali, 
degli impianti e dei mezzi d’opera presenti nel cantiere.  

Prove di pre-collaudo  

È fatto espresso obbligo alla Ditta Appaltatrice di sottoporre gli impianti, prima di consentirne a terzi qualsiasi la messa in 
funzione, alle relative prove di controllo in conformità alle norme CEI-UNI atte a garantire l’efficienza, la sicurezza e 
l’affidabilità degli stessi dandone congruo preavviso alla D.LL., con successiva certificazione scritta delle prove effettuate e 
dei risultati ottenuti. 
Ad impianto eseguito saranno accertate le caratteristiche dei materiali e l'esecuzione dell'impianto stesso in conformità alla 
Legge 46/90, alle norme CEI-UNI ed al Capitolato Speciale d'Appalto.  

Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione  

Il Collaudo finale sarà effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data del verbale di fine lavori; nel caso che il Collaudo 
venga sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione il termine viene fissato in 90 (novanta) giorni dalla data del 
medesimo verbale. 
In tale sede si verificheranno: 
la rispondenza al Capitolato ed alle specifiche dei materiali posti in opera; la corretta esecuzione dei lavori; 
le prestazioni degli impianti e loro idoneità per l’ottenimento dei dati di progetto; 
il controllo della contabilità e la liquidazione. 
Il certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall’emissione del medesimo, 
a norma dell’art. 141 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. 
Con l’approvazione del Collaudo definitivo o del Certificato di Regolare Esecuzione, si procederà alla corresponsione 
all’Appaltatore del saldo risultante dalla relativa liquidazione ed alla restituzione della cauzione previo deposito di garanzia 
fidejussoria pari all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente 
tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo. 
In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l’Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice 
Civile (art. 1669), nei termini previsti dall’art. 141 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.  

Art. 43 - Custodia e manutenzione delle opere fino al collaudo o al certificato di regolare esecuzione  

Sino a che non saranno intervenuti con esito favorevole il Collaudo definitivo delle opere o il Certificato di Regolare 
Esecuzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, compresa la pulizia quotidiana delle vie di transito e del 
cantiere, dovranno essere a cura e spese dell'Appaltatore, incluso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. 
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il Collaudo l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, 
della loro custodia e conservazione, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni 
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché 
corretto, delle opere, nonché curando la riparazione di rotture anche effettuate da terzi. 
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto la pena d'intervento 
d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. 
L’Appaltatore è tenuto altresì alla custodia delle opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto 
dell’Amministrazione o dalla stessa direttamente.  
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Art. 44 - Garanzie - Manuali per l’uso e la manutenzione degli impianti - Presa in consegna dell’opera  

Tutte le apparecchiature che saranno installate dovranno risultare di gradimento della D.LL. 
È compresa nei prezzi unitari la garanzia per ogni singola apparecchiatura per la durata di un anno dalla data di consegna 
degli impianti: per tale durata tutte le apparecchiature dovranno essere esenti da vizi o difetti e, qualora li presentassero, 
dovranno essere sostituite o debitamente riparate. 
La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre fornire, entro il termine dei lavori, tutte le prescrizioni scritte relative all'avviamento ed 
al funzionamento degli impianti, oltre a quelle necessarie per la normale manutenzione. 
Tali prescrizioni, corredate dalla documentazione tecnica degli apparecchi forniti, da schemi, disegni, ecc., dovranno 
costituire il "manuale per l'uso e la manutenzione degli impianti" ed essere ampiamente sufficienti a tale scopo. 
Dovranno, inoltre, essere forniti tutti gli elaborati planimetrici riportanti, in forma topografica, le installazioni effettuate ed i 
percorsi seguiti, nonché gli schemi unifilari di particolari installazioni (es. amplificazione sonora, citofoni e videocitofoni, 
motorizzazioni, regolazioni automatiche ed impianti speciali in genere, ecc.) per i quali gli schemi multifilari non siano 
sufficientemente chiari o comunque non siano tali da consentire una agevole manutenzione. 
E’ a carico dell’Appaltatore l'onere per la messa in funzione di tutte le apparecchiature e dei sistemi di regolazione, la loro 
taratura e le prove di funzionamento, fino al raggiungimento delle condizioni di progetto. 
Detto onere comprenderà anche l'assistenza, con presenza sul luogo di installazione, di un tecnico specializzato della Ditta 
costruttrice dei componenti forniti. 
Con suo personale specializzato l’Appaltatore avrà quindi cura di istruire il personale che sarà addetto alla conduzione e 
manutenzione degli impianti, accertandosi che le istruzioni siano ben comprese al fine di assicurare condizioni di sicurezza 
per gli operatori e di corretto funzionamento degli impianti. 
La documentazione sarà preventivamente sottoposta all'approvazione della D.LL. e sarà quindi fornita alla Stazione 
Appaltante in n. 3 copie di cui n. 1 riproducibile mediante eliocopiatura o fotocopiatura. 
Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell’Appaltatore all’Appaltante della cartografia in 
scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc., delle condotte e simili compresi 
nell’opera eseguita, l’opera sarà presa in consegna dall’Amministrazione, permanendo la responsabilità dell’Impresa a 
norma dell’art. 1669 del Codice Civile.  

Art. 45 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore  
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente Capitolato 
Speciale, s’intendono compresi nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 
1) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione 

del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo 
principali e complementari. 

2) Gli oneri per la formazione del cantiere, comprendenti l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti (recinzione, 
protezione, manutenzione, illuminazione del cantiere, ecc.). Sono compresi la manutenzione ordinaria e straordinaria di 
ogni apprestamento provvisionale, nonché la pulizia dei luoghi ove vengono realizzati i lavori, con sgombero ad 
allontanamento di tutti i materiali di risulta, di imballo od altro. L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di locali 
ad uso ufficio anche prefabbricati, idoneamente rifiniti e dotati dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di 
ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla 
Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione; saranno inoltre idoneamente 
allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, 
di uso e di manutenzione. 

3) Il ricevimento di materiali e forniture provvedendo a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità allo scarico 
e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere o a pie’ d’opera, secondo le disposizioni della 
D.LL., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 
appalto o eseguiti da altre ditte per conto dell’Ente Appaltante. 

4)  I necessari ed opportuni rilievi ove dovranno essere realizzate le opere, comprese prove, misure, saggi o verifiche 
varie ed accertamenti (es.: verifica dei dati generali, della natura e resistività del terreno, ecc.) con obbligo di darne 
immediata comunicazione alla D.LL. e trasmettere alla stessa, in congruo numero di copie, idonea documentazione 
tecnica probante ed illustrativa di quanto effettuato, compreso calcoli di verifica, certificazioni, ecc., a firma di un 
tecnico specializzato ed abilitato. L'esecuzione delle opere prevede la preliminare verifica di misure, percorsi, fissaggi, 
ecc., per un idoneo controllo dei lavori e per il corretto inserimento dell'impiantistica nell'edificio, e ciò anche allo 
scopo di evitare sprechi o rifacimenti dovuti ad errate interpretazioni degli elaborati grafici. È pure a carico della Ditta 
appaltatrice l'onere per la produzione e realizzazione di tutti gli elaborati aggiornati relativamente a quanto realizzato o 
necessari allo sviluppo di ogni ulteriore progettazione esecutiva delle opere da eseguire e di quanto altro possa risultare 
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necessario o comunque richiesto dalla D.LL. comprese le eventuali varianti o modifiche, sottoponendo i relativi 
elaborati all'approvazione della stessa D.LL. con consegne tali da non compromettere l'esecuzione dei lavori nel tempo 
utile. Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti gli oneri per la fornitura di attrezzi, strumenti e personale esperto per i 
rilievi, misurazioni, ecc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei 
lavori. Sarà pure onere della Ditta fornire, su richiesta della D.LL., la documentazione fotografica dei lavori in corso, 
che dovrà essere presentata in due copie ed in formato 18x24 cm. Saranno a carico dell’Appaltatore le spese per le 
copie dei disegni di progetto, sia d’insieme che di dettaglio, necessarie per la stesura delle varie copie del contratto, per 
usi di cantiere e dell’impresa, nonché le spese per le copie di disegni per la contabilità. 

5) L’espletamento di tutte le pratiche tecnico-burocratiche necessarie per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni e/o 
nulla osta da parte degli Enti interessati dall’esecuzione delle opere: permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per 
opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, 
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, 
cauzioni, ecc.; in difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il 
risarcimento degli eventuali danni. 

6) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati alle opere da ultimare 
o già ultimate ma non ancora collaudate, a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni 
l'Amministrazione appaltante ed il suo personale. 

7) La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione, entro otto giorni dalla 
consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di 1,50x2,00 m recheranno a colori indelebili la 
denominazione dell'Ente finanziatore, quella dell'Ente Appaltante, la località di esecuzione dei lavori, l'oggetto, 
l'importo e la durata degli stessi, nonché la denominazione dell'Ente preposto alla Direzione dell’Appaltatore e delle 
Imprese subappaltatrici e tutti gli altri dati richiesti dalla legislazione vigente, in particolare quelli previsti ai sensi della 
Legge 19.03.1990, n. 55 e quelli ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 01.02.1985. Tanto i cartelli che le 
armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in 
ottimo stato fino al collaudo dei lavori. 

8) La ricerca e la salvaguardia da ogni rottura degli eventuali sottoservizi esistenti: cavi TELECOM, SIRTI, ENEL, 
condotte idriche, condotte fognarie, metanodotto, ecc.. Eventuali danni derivanti da qualsiasi rottura che si verifichi nel 
corso della ricerca, spostamento e salvaguardia dei sottoservizi elencati saranno a carico dell’Appaltatore. 

9) L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere, dall’inizio dei lavori fino al collaudo finale, 
comprendendo nel valore assicurato anche le opere scorporate; l’assicurazione contro tali rischi dovrà stipularsi con 
polizza intestata alla Stazione Appaltante e verrà esibita e consegnata all’atto della stipula del contratto. 

10) Gli oneri per gli allacciamenti provvisori e la messa in servizio degli impianti e relativi contributi e diritti, dei servizi di 
acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, per le 
prove di funzionamento nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

11) Le spese di collaudazione per collaudi statici delle opere, indagini, prove e controlli che il Collaudatore o l’Ente 
Appaltante riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, comprese le eventuali opere provvisionali 
necessarie per la loro esecuzione, ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, ad opera di tecnico regolarmente 
abilitato nominato dalla Stazione Appaltante o da Ente Superiore, la cui parcella relativa al collaudo, compresi tutti gli 
oneri diretti ed indiretti restano a carico dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere il rimborso delle 
spese ed onorari per i Certificati di Regolare Esecuzione che si rendessero necessari nel corso dell’appalto o al termine 
dello stesso. 

12) Le autorizzazioni e l’organizzazione delle visite del personale della D.LL. a stabilimenti nei quali vengano costruiti e/o 
assemblati elementi costruttivi relativi all’opera appaltata. 

13) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi 
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste 
dal Capitolato. 

14) L’assunzione, rendendo indenne l’Ente Appaltante, di tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza, nel 
cantiere dei lavori, di più Imprese o Ditte costruttrici. 

15) L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, 
nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto 
a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate. 

16) La reciproca assistenza con altri Appaltatori per quanto necessario, collaborando con gli stessi per le installazioni, le 
prove e le messe in funzione delle opere, ivi comprese le assistenze murarie. 

17) Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all’adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi nel 
caso in cui fossero introdotti nei progetti dispositivi o sistemi di costruzione protetti da brevetto, sia nel caso che 
l’Appaltatore vi ricorra di sua iniziativa (previo consenso della D.LL.), sia che tali dispositivi e sistemi vengano 
prescritti dalla D.LL. stessa. 
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18) Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che 
notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori. 

19) Le spese per l’esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l’entità, che si 
rendessero necessari sia per deviare le correnti d’acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da 
eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o 
già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità. 

20) L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’Appaltante, in attesa della posa in opera e 
quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati 
dalla Direzione dei Lavori. 

21) Le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l’uso delle materie esplosive, 
occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime. 

22) La fornitura all’ufficio tecnico dell’Ente Appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative 
all’impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla D.LL. 

23) La bonifica della zona di lavoro, prima dell’inizio dei lavori e a mezzo di Ditta specializzata,  per rintracciare e 
rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l’incolumità degli operai addetti al 
lavoro medesimo: di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero 
per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l’Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato 
l’Appaltante. 

24) Nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico 
delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e 
cortili. 

25) Gli oneri per tutte le occupazioni temporanee e definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi 
vari di cantiere, per l’impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione 
Lavori. 

26) E’ fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dell’Ente Appaltante, di pubblicare o autorizzare terzi alla 
pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto. 

27) È a carico della Ditta aggiudicataria l’onere per la compilazione e presentazione delle denunce per l’ottenimento 
dell’agibilità degli impianti elettrici, quali modulo “A”, modulo “B”, modulo “C” all’I.S.P.E.S.L. e/o all’U.L.S.S. di 
competenza, compresi gli oneri richiesti dagli Enti stessi per l’approvazione dei progetti, per i collaudi e per i 
sopralluoghi che saranno necessari. 

28) Il rispetto delle prescrizioni fissate dall’E.N.P.I.-U.L.S.S. per la tutela del personale nel montaggio di ponteggi e di 
attrezzature elettriche e meccaniche relative al cantiere, nonché della messa a terra, compreso il pagamento delle visite 
di controllo. 

29) Ai sensi del D.P.C.M. 10 maggio 1991, n.187 le società per azioni, a responsabilità limitata, le società consortili per 
azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare prima della 
stipula del contratto la loro 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 atto 
disponibile, nonché le indicazioni dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno o che abbiano comunque diritto; se trattasi di consorzio i dati vanno riferiti alle 
singole società consorziate che comunque partecipano all’esecuzione dell’opera. La sottoscrizione del contratto 
equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte dell’Appaltatore di aver tenuto conto di tutti gli obblighi ed 
oneri sopra specificati nello stabilire il prezzo dei lavori.  

Art. 46 - Trattamento e tutela dei lavoratori  

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente ,il trattamento economico e normativo 
stabilite dai contratti collettivi nazionalie territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori. E’ 
altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidetta da parte dei subappaltatori  nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
L’appaltatore è pertanto tenuto all’esatta osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, 
nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. Inoltre, nell’esecuzione dei lavori che formano 
oggetto del presente appalto, si applicano quindi anche le ulteriori seguenti clausole a tutela dei lavoratori: 

a) obbligo dell’appaltatore di 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 eseguono le 
prestazioni; 
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b) obbligo per l’appaltatore di far applicare quanto stabilito alla precedente lettera a) ai subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; L’appaltatori è responsabile in 
solido dell’osservanza delle norme anzidetta da parte dei subappaltatori. 

c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente 
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all’acquisizione della dichiarazione di 
regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. 
Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle 
organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa 
appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l’ente appaltante provvede al pagamento 
diretto delle somme dovute o corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui al comma 3 dell’art. 20 del presente 
CSA e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. 
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle 
associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

L’Appaltatore deve munire il personale occupato d’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel 
cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.  
4. Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su 

apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul 
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo 
delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro 
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, così come stabilito dall’art.  26, comma 8 del D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81, comporta l'applicazione, in capo all’Appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per 
ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è 
punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. 

 
Tutela dei lavoratori  
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, 
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della 
propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto 
progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. Le ritenute potranno 
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del Collaudo provvisorio, ove gli 
Enti competenti la tutela dei lavoratori non abbiano comunicato all’Amministrazione committente eventuali inadempienze 
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento. L'Appaltatore è obbligato ad 
attenersi a tutte le disposizioni di legge vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori in materia di prevenzione delle malattie e 
degli infortuni, adottando nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni di beni pubblici e privati, sollevando al 
contempo da ogni responsabilità l’Ente Appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.  

Art. 47 - Lavoro notturno e festivo  
Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il 
rispetto del termine contrattuale, la Direzione Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche 
di notte e nei giorni festivi: per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le 
maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.  

Art. 48 - Discordanze negli atti di contratto - Prestazioni alternative  
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà 
oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le 
discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide leindicazioni 
riportate nel disegno con scala di riduzione minore. 
In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minore misura collima con il contesto delle norme e 
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disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda 
parte del presente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato 
Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Relazioni - Disegni. 
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di 
norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. 
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato, avendo gli stessi, per esplicita 
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.  

Art. 49 - Definizione delle controversie  

Qualora sorgessero contestazioni fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, con iscrizione di riserve sui documenti contabili 
in grado di determinare un sostanziale aumento dell’importo economico dell’opera, in ogni caso non inferiore al 10% 
dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento avvierà la procedura prevista dall’art. 240 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 al fine di giungere ad un accordo bonario. Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra 
specificato, tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli 
organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di 
Treviso.  
Oderzo, lì  31 marzo 2008  

        il progettista  
            Geom. Gilberto Fantuzzi 
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