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PARTE PRIMA 
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO 

CAPITOLO I 
NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO. 

Art. 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO 
Il presente Accordo Quadro, così come definito dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche 

come Codice), ha per oggetto l’esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di lavori edili ed affini, impianti elettrici e termici degli edifici comunali. 

L’Accordo Quadro da definirsi “ad ordine” consiste nell’esecuzione di tutte le opere, le forniture i 
materiali, i mezzi e mano d’opera occorrenti per i lavori sopra indicati. 

Gli ordini di intervento saranno impartiti dal Settore Lavori Pubblici secondo le modalità, le esigenze ed i 
fabbisogni della Stazione Appaltante e puntualmente individuati mediante un computo metrico estimativo 
redatto dalla Direzione Lavori. In caso di urgenza non verrà predisposto il preventivo computo ma solamente 
individuate le opere da eseguire sempre d parte della D.L. 

Gli interventi dovranno essere svolti in qualsiasi parte del territorio comunale, senza che l’appaltatore 
possa avanzare pretese per trasferte del personale, per il trasporto di attrezzature e materiali, difficoltà 
ambientali o altre indennità di qualsiasi genere. 

Trattandosi di lavori di manutenzioni generale, l’impresa è tenuta ad eseguire i lavori richiesti 
indipendentemente dalle quantità e/o estensioni ordinate per ogni singolo intervento, senza che l’appaltatore 
possa pretendere compensi aggiuntivi. 

L’elenco dei lavori e dei materiali sono indicati nell’Allegato “Elenco prezzi” che costituirà parte 
integrante ed essenziale dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti d’appalto. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto (in avanti indicato anche 
semplicemente come Capitolato), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 
presente Capitolato. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 
1374 del codice civile. 

Art. 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO 
 

L'importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro ammonta a €uro 900.000,00 iva esclusa e 
comprensivi degli oneri di sicurezza. 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà stabilito, alla luce dell’attività eseguita sulla scorta 
dei singoli contratti d’appalto, con applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara di accordo 
quadro sull’Elenco Prezzi. Non sono soggetti a ribasso gli importi degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 che verranno distinti e 
quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza sulla scorta dei singoli contratti d’appalto. 

Trattandosi di Accordo Quadro (non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione 
che dovranno essere eseguiti) gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in funzione delle 
specifiche necessità dell’Ente. 

L’Accordo Quadro non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante 
superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio; tale stanziamento potrà subire integrazioni nelle more 
della definizione della nuova procedura di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria. 

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22. 
 

Art. 3. -MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto è stipulato interamente “a misura”. L’importo del contratto può variare, in aumento o in 

diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal 
presente Capitolato Speciale. 

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2. I vincoli 
negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto 
di una eventuale offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il possibile 
recepimento di quest’ultima da parte della Stazione Appaltante. 

 
La stipula dei contratti d’appalto derivati avverrà in forma pubblica amministrativa se di importo 

superiore ad € 80.000,00 ed in forma di scrittura privata se inferiore. Le spese inerenti la stipula dei contratti 



sono a carico dell’aggiudicatario.  
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, 
I’Amministrazione appaltante procederà alla pronuncia di decadenza dall’aggiudicazione ed all’affidamento 
dell’appalto alla ditta che segue nella graduatoria. 

 
Art. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI 

 
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opera generale OG 1 Classifica II. 
 

Art. 4BIS - FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risulteranno 

dalle singole disposizioni della Direzione Lavori. 
Genericamente, ma non certamente a titolo definitivo, le opere richieste in esecuzione si possono così 

sommariamente riassumere: 
• OPERE EDILI 
a) demolizioni e rifacimento di pavimenti, rivestimenti, intonaci, murature e sottofondi, formazione di 

tracce orizzontali e verticali, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta; 
b) interventi su reti fognarie per sostituzioni parziali e/o predisposizione di nuovi tratti di condotte, 

compresa la disotturazione/riparazione di grondaie, pluviali o reti di scarico, eliminazione di sadi e vasche di 
raccolta in genere, modifiche colonne di scarico comprese operazioni di scavo e ritombamento in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza con trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta; 

c) interventi su murature con demolizioni, formazione di tracce orizzontali e/o verticali e loro ripristino, 
riprese e rifacimento di murature di qualsiasi genere ed intonaci, demolizione, riprese e/o ripristini di porzioni 
marciapiedi, con trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta; 

d) ripristino di parti di murature di recinzione compresa eventuale demolizione e ricostruzione 
comprensiva di sistemazione e/o sostituzione di reti o ringhiere, compresa eventuale verniciatura di cancelli 
ed ogni parte in ferro; 

e) interventi di sistemazione parziale delle coperture compresa sostituzione di coppi o tegole rotte, 
riordino/ripassatura di parte del manto di copertura e se necessaria sostituzione/revisione di parti di lattoneria 
ed eventuali opere di impermeabilizzazione; 

f) interventi di sistemazioni parziali di pareti; 
g) sistemazione/riparazione di porzioni di lastrici solari, terrazze, terrazze a livello, terrazzini in aggetto; 
h) riparazione e/o sostituzione di scossaline, mantovane, converse, pluviali, grondaie, coprigiunti, profili 

e lattonerie più in generale; 
i) sostituzione/riparazione di lucernai; 
j) demolizione totale o parziale, ripristino o rifacimento di torrette da camino in mattoni pieni, 

calcestruzzo gettato o prefabbricato e muratura in generale; 
k) ripristino di parti di pavimentazioni esterne in battuto di cemento, porfido, pietra di ogni tipo compresa 

eventuale rimozione e riposa di cordonate; 
l) formazione di giunti tecnici e sigillature di giunti; 
m) lievo e ricollocamento in opera di elementi in ferro quali ringhiere, inferriate, mensole, profilati vari; 
n) rifacimento e/o ripristino di profili particolari quali gocciolatoi, balaustre, ecc…; 
o) sistemazione di porzioni di aree esterne mediante fornitura, stesura e costipamento di materiale arido 

misto naturale ghiaioso; 
p) sopralluoghi per la verifica dei lavori da effettuare 
q) ogni altro lavoro necessario alla corretta esecuzione dei lavori sopra indicati o che si rendesse 

necessario per far fronte ad inconvenienti, anche non espressamente indicati, che richiedano l’attivazione del 
servizio di "pronto intervento" dell’Azienda. 

• OPERE DA PITTORE 
1)  Tinteggiature di murature : 
a) Preparazione di superfici mediante asportazione di vecchie pitture, eventuale spazzolatura, rasatura, 

carteggiatura, pulizia ecc… effettuate con idonea attrezzatura; 
b) Applicazione di pitture opaca bianca traspirante, di pittura lavabile, a base di silicati, farine di quarzo, 

tipo alphatone, intonaci colorati, ecc…. 
c) Applicazione di trattamenti antimacchia, trattamenti antimuffa con utilizzo di prodotti specifici; 



d) Rivestimenti in cartongesso 
2)  Verniciature : 
e) Verniciatura di serramenti in legno sia interni che esterni con vernice trasparente o smalto sintetico; 
f) Verniciatura di opere in ferro con smalto sintetico e prodotti antiruggine; 
g) Verniciature su aree di parcheggio per delimitazione degli spazi, con eventuale apposizione di 

segnaletica, ecc… 
h) ogni lavoro necessario alla corretta esecuzione dei lavori sopra indicati e comunque tutti gli interventi 

richiesti dall’ufficio "pronto intervento" dell’ATER. 
• OPERE DA FALEGNAME  
a) Riparazioni e saldature di porte, finestre, basculanti ed in genere di qualsiasi elemento metallico; 
b) Riparazioni di porte, finestre, basculanti ed in genere in legno o Pvc; 
c) Riparazioni, registrazioni e sostituzioni di elettroserrature (esclusi gli impianti elettrici), serrature, 

maniglie, chiudiporta ecc…; 
d) Revisione di serramenti di porte, finestre, scuretti e simili; 
e) Riparazioni e registrazioni di cancelli scorrevoli; 
f) Riparazioni e/o saldatura di cardini; 
g) Posa in opera di elementi in ferro quali piastre a misura, intelaiature, corrimano, parapetti, ringhiere, 

tettoie, ecc…; 
h) Sostituzione/manutenzione di porte, porte-finestre, portoncini d’ingresso, serramenti in genere 

compresi accessori di movimento e di chiusura; 
i) Sostituzione di serrature e di cilindri di ogni tipo; 
j) Sostituzione di vetri; 
k) Revisione di serramenti in legno ( porte e finestre, sia a vetri che cieche, scuretti, persiane e simili) , 

ripassatura, piallatura degli spessori, applicazione di listelli, rifacimento degli spinotti in legno, stuccatura, 
eventuale rimozione e ricollocamento in opera degli stessi ; 

l) Sostituzione di pannelli di porta tamburata a nido d’ape, 
m) Riparazione di battuta e cassa di portoncino d’ingresso, sostituzione di ferramenta  
n) Fornitura e posa in opera di portoncini a battente piano, tamburato ed impiallacciato, compresi 

accessori di sostegno, movimento e chiusura; 
o) Sostituzione di cremonesi di qualsiasi tipo, compresa rimozione di quelli esistenti e montaggio di 

quelli nuovi; 
p) Riparazione/sostituzione di avvolgitori a braccio per persiane; 
q) Riparazione/sostituzione di tapparelle e di componenti quali rulli, cintini, pulegge, guide, guide 

cinghia, avvolgitori, cassette, placche, tappi di arresto, fondelli ecc..;  
r) Ripristino di battiscopa esistenti; 
s) sopralluoghi per la verifica dei lavori da effettuare; 
t) ogni altro lavoro necessario alla corretta esecuzione dei lavori sopra indicati o che si rendesse 

necessario per far fronte ad inconvenienti, anche non espressamente indicati, che richiedano l’attivazione del 
servizio "manutenzione su richiesta" della Stazione Appaltante. 

• OPERE DA SMALTITORE 
a) Vuotatura e pulizia di vasche, fosse settiche, vasche a tenuta, condensa-grassi, pozzi a perdere 

compresa pulizia finali dei siti interessati dagli interventi; 
b) Disotturazione e pulizia di colonne e tubazioni di scarico acque bianche e nere, canalizzazioni, 

condotte fognarie, pozzetti ecc…compresa pulizia finale dei siti interessati dagli interventi; 
c) Trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento e depurazione del materiale aspirato; 
d) ogni lavoro necessario alla corretta esecuzione dei lavori sopra indicati e comunque tutti gli interventi 

necessari a mantenere in efficienza ed in funzione gli impianti. 
• OGNI ALTRA OPERA ATTINENTE, complementare ed accessoria, propedeutica o di 

completamento e finitura. 
Saranno altresì parte dell'oggetto degli affidamenti dell'Accordo Quadro, in modo non prevalente, 

l'esecuzione di lavori di natura "impiantistica" quali le manutenzioni, riparazioni, sostituzioni ecc. che si 
possono così sommariamente riassumere: 

• OPERE DA IDRAULICO 
a) ricerca ed eliminazione di perdite d’acqua provenienti dagli impianti idraulici compreso il ripristino dei 

danni ; 
b) demolizioni di pavimenti, rivestimenti, intonaci, murature e sottofondi, formazioni di tracce orizzontali 



e verticali, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta; 
c) riparazioni e/o sostituzioni di tubazioni per adduzione acqua sanitaria, di riscaldamento, tubazioni 

gas, tubazioni e colonne di scarico ed in generale interventi idraulici necessari a garantire il regolare 
funzionamento degli impianti; 

d) predisposizione di nuove linee idriche, gas, scarico (sia interne che esterne), compresi scavi, 
demolizioni, ritombamenti, ripristini; 

e) rimozione e riposa di apparecchiature idro-sanitarie compresa loro eventuale sostituzione; 
f) adeguamento delle aperture di ventilazione dei locali dove sono installate apparecchiature funzionanti 

a gas; 
g) Manutenzioni delle centrali idriche a servizio del patrimonio della Stazione Appaltante; 
h) sostituzione di saracinesche, valvole, gruppi di erogazione acqua e/o loro parti, pilette di scarico 

ecc…; 
i) sostituzione di pompe, galleggianti, serbatoi se bucati, vasche di raccolta, cassette di cacciata, ecc… 
j) installazione di sanitari; 
l) chiusura di tracce, ripresa murature ed intonaci, formazione di murature per tamponamenti, ripristino 

pavimenti ; 
m) sopralluoghi per la verifica periodica di funzionamento degli impianti di sollevamento acqua ed in 

generale del funzionamento delle componenti idrauliche; 
n) installazione di nuovi generatori di calore; 
o) adeguamenti normativi degli impianti termici; 
p) predisposizione di nuove linee idriche, gas, scarico (sia interne che esterne), compresi scavi, 

demolizioni, ritombamenti, ripristini; 
q) adeguamento delle aperture di ventilazione dei locali dove sono installate apparecchiature funzionanti 

a gas; 
r) disotturazione impianti di scarico; 
s) assistenze murarie ed edilizie agli impianti sopradescritti; 
t) ogni altro lavoro necessario alla corretta esecuzione dei lavori sopra indicati o che si rendesse 

necessario per far fronte ad inconvenienti, anche non espressamente indicati, che richiedano l’attivazione del 
servizio di "manutenzione su richiesta" della Stazione Appaltante; 

• OPERE DA ELETTRICISTA 
a) ripristino degli impianti elettrici a servizio delle singole unità immobiliari e/o delle parti comuni degli 

stabili; 
b) riparazioni e ripristino della funzionalità degli impianti di illuminazione degli edifici in generale, 

comprese aree esterne; 
c) manutenzione degli impianti di sollevamento acqua compresa sostituzione di pezzi componenti 

elettrici.  
d) riparazione e ripristino del funzionamento degli impianti citofonici, apri-porta e di suoneria interna, 

compresa sostituzione di pezzi e componenti; 
e) manutenzione dei quadri elettrici compreso loro adeguamento; 
f) rifacimento e/o predisposizione di nuovo impianto o parti di impianto elettrico sia interno che esterno; 
g) sopralluoghi per la verifica dei lavori da effettuare; 
h) assistenze murarie ed edilizie agli impianti sopradescritti; 
i) ogni altro lavoro necessario alla corretta esecuzione dei lavori sopra indicati o che si rendesse 

necessario per far fronte ad inconvenienti, anche non espressamente indicati, che richiedano l’attivazione del 
servizio di "pronto intervento" della Stazione Appaltante; 

• Ogni altra opera attinente, complementare ed accessoria, propedeutica o di completamento e finitura 
 
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi come atti ad 

individuare la consistenza qualitativa delle opere comprese nell’appalto in modo indicativo e non certo 
definitivo. 



CAPITOLO II 
DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell’ordine di lavoro dovrà essere adottata la 

soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente 
ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva 
comunicazione alla Direzione Lavori. 

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 
Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza 
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti 
ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINI DI LAVORO 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente 

allegati i seguenti documenti: 
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti 

vigenti; 
b) il presente Capitolato speciale; 
c) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37. 
Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro e sono ad esso 

materialmente allegati i seguenti documenti: 
a) l’ Elenco prezzi 
3. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti d’Appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 
a) tutti gli eventuali elaborati grafici e gli altri atti di progetto del singolo intervento, ivi compresi i 

particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo; 
b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 

dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, 
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se 
accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

c) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, 
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso 
decreto; 

d) l’eventuale cronoprogramma. 
È parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneità tecnico professionale degli eventuali lavoratori 

autonomi in subappalto con le modalità indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.; detta 
documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di 
sicurezza e coordinamento predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5 e 92, comma 2 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

a) il Codice dei contratti; 
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati 

Art. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO 
 

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei contratti d’appalto da parte dell’appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte 
le norme che regolano il presente appalto e dell’ordine di lavoro per quanto attiene alla sua perfetta 



esecuzione. 
L’appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli 

appalti, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al 
presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di 
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata: 
1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della 

sussistenza in capo all’Esecutore: 
a) dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle 

gare; 
b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla lex specialis 

di gara; 
c) del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di 

lotta alla delinquenza mafiosa; 
2) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile 
(R.C.T.) che tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del 
Capitolato Speciale d’appalto; 

3) se l’Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla 
presentazione di una dichiarazione circa 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, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 
17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le 
società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro; 

4) al versamento delle spese contrattuali. 
A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, 

l’aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai 
fini della stipula dell’Accordo Quadro. All’aggiudicatario verrà anche richiesto, contestualmente alla 
stipulazione dei singoli contratti derivati, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti 
dichiarati in sede di gara 

All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l’Appaltatore verrà invitato 
a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7. 
Ove l’Esecutore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno 
qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potrà procedere all'escussione della 
cauzione provvisoria ed al riaffidamento dell’Accordo Quadro. 

Art. 7bis - ORDINI DI LAVORAZIONI 
La Direzione Lavori potrà impartire tutte le disposizioni e istruzioni utili e necessarie all’Appaltatore 

mediante ordini di servizio inviati anche a mezzo fax o per posta elettronica. l’Appaltatore, prima di iniziare i 
lavori restituirà detti ordini firmati per presa conoscenza. 

Art. 8 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 

impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Art. 9 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE 
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e 
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai 
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a 
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è 
assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto 



alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti 
nel cantiere. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione dei cantieri. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e 
del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. 

L’Appaltatore alla firma del contratto, presenterà al Committente, con nota scritta e controfirmata, il 
recapito telefonico, di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale l’Amministrazione farà ricorso nei 
casi in cui si manifestassero necessità urgenti, ivi comprese le ore ed i giorni festivi e prefestivi. 

L’impresa dovrà garantire la reperibilità totale e l’immediata attivazione del servizio nei casi 
d’emergenza. 

Per gli interventi segnalati come casi d’emergenza, l’impresa deve organizzarsi in modo da 
garantire l’avvio immediato dei lavori che le saranno ordinati e che saranno richiesti telefonicamente, 
via fax o per posta elettronica certificata al recapito di cui sopra entro 24 ore dalla comunicazione. 
Nel caso in cui essa non risultasse reperibile e non intervenisse con i criteri descritti, la Stazione 
Appaltante resta in facoltà di ricorrere alla risoluzione immediata del contratto, salvo addebito dei 
danni che potessero conseguire dal mancato intervento. 

Art. 9 BIS - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi 

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge 
e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli 
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale 
d’appalto. 

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 



CAPITOLO III 
TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 10 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 
L’Accordo Quadro avrà durata fino al 31.12.2022 purché ciò non determini un impegno finanziario 

dell’Ente superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio. 
L’Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che 

precede, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti in bilancio. Non sono previste proroghe rispetto alla 
durata temporale dell’Accordo Quadro. 

Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli 
appalti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale 
esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi 
successivamente alla suddetta scadenza. 

Il R.U.P., salvo i casi d’urgenza che non consentono indugi, accerta l’avvenuto adempimento degli 
obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica 
l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, 
in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

Le disposizioni sulla consegna anche in via d’urgenza, si applicano anche alle consegne dei singoli di 
Ordini di Lavoro. 

Art. 11 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEI SINGOLI CONTRATTI D’APPALTO 
L’Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti d’appalto nei quali sono indicati: 
a) i lavori che debbono avere concreta esecuzione 
b) il termine iniziale di accettazione, notifica e contestuale inizio lavori, 
c) il termine finale di ultimazione degli stessi. 
Trattandosi di lavori non predeterminati nel numero e nella tipologia, la Stazione Appaltante si riserva di 

ordinare l’esecuzione dei lavori compresi in ogni singolo contratto d’appalto disponendoli nel modo che riterrà 
più conveniente; la consegna avverrà pertanto per ogni singolo lavoro, mediante apposito “ordine di 
lavorazione o verbale di consegna dei lavori” che potrà essere trasmesso all’Appaltatore via mail o via fax 
agli indirizzi forniti dall’Impresa alla presentazione dell’offerta nel quale sarà indicato il tempo utile di 
esecuzione, tenuto ragionevolmente conto della tipologia ed entità del singolo intervento da svolgere 

Nel calcolo del tempo indicato nei singoli verbali di consegna è tenuto conto delle ferie contrattuali e 
delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative 
condizioni climatiche. 

Art. 12 - PROROGHE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI NEI SINGOLI CONTRATTI 
D’APPALTO 

Qualora l’esecutore non riesca ad ultimare il lavoro nel termine previsto e stabilito in ogni singolo 
contratto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga 
alla Direzione Lavori. 

La richiesta è presentata al Direttore di Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata 
dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il 
parere del direttore dei lavori. 

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 48 ore dal ricevimento della 
richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni 
e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo 
è difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma 4 costituisce rigetto della 
richiesta. 

Art. 13 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 
Per quanto concerne i singoli contratti d’appalto, e all’interno degli stessi, dei singoli ordini di 

lavorazione, qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altre 
simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d'arte, il 
Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di 
sospensione degli stessi. 

Il Direttore dei lavori può altresì disporre la sospensione dei lavori durante la stagione estiva e turistica 
senza che tale periodo sia considerato ai fini della regolazione contrattuale e l’Esecutore possa chiedere lo 
scioglimento del contratto. 

Qualora l’Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei 



lavori senza che il Committente, nella persona del Direttore dei Lavori abbia proceduto ad ordinare la ripresa 
dei lavori, il primo può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a fornire le necessarie 
disposizioni al Direttore dei Lavori perché venga disposta la ripresa dei lavori. La diffida costituisce 
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori, qualora l’Esecutore intenda far 
valere l’illegittimità maggiore durata della sospensione. 

Fuori dei casi previsti nei precedenti commi 1 e 2, il Direttore dei lavori può, in caso di pubblico interesse 
o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel 
complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del contratto. Qualora la sospensione avesse 
durata più lunga, l'Esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto -tranne che per i casi indicati al 
comma 2- senza indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla 
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai commi 1, 2 e 3, primo periodo, non 
spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. 

In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non 
è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori. 

Della sospensione dei lavori è sempre redatto apposito verbale, redatto dal direttore dei lavori, e 
controfirmato dall’Esecutore che può iscrivervi le riserve o le domande che ritiene opportune, nel rispetto di 
quanto previsto al comma 1 e quindi trasmesso al Responsabile del Procedimento. 

Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. 

Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno 
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; 
se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla 
Stazione Appaltante. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si 
sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno 
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da 
parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data 
di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, 
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il 
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata 
della sospensione. 

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace 
dalla data della comunicazione all’appaltatore. 

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 primo 
periodo, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista 
dall’articolo 11 o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento 
del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal 
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 
oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

Art. 14 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. 
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; 

l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di 
emissione. 

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, 
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si 
applicano le disposizioni dell’articolo 13 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto 
compatibili 

Art. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO 
L’Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di 

ritardo nell’inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati al precedente articolo 
11. 



In particolare, la misura delle penali è sin d’ora quantificata per l’Accordo Quadro nella misura dell’uno 
per mille del prezzo contrattuale per ogni giorno di ritardo e verrà applicata in caso di mancato rispetto da 
parte dell’Esecutore dei tempi individuati per ogni singolo ordine di esecuzione. 

In ogni caso, la penale non potrà eccedere la misura del 10 per cento dell’importo di competenza del 
singolo contratto; rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento 
dell'eventuale maggior danno subito. Qualora i ritardi siano tali da comportare l’applicazione di penali di 
importo complessivo superiore al 10% dell’intero importo del singolo contratto d’appalto, il Committente potrà 
risolvere l’Accordo Quadro per grave inadempimento dell’Esecutore. 

In ogni caso, le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta. L’Esecutore deve 
comunque completare tutte quelle opere già comandate ed iniziate. 

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente 
successivo al verificarsi del ritardo. 

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del 
Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione 
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo 
intervento. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 
dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 16 - PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE 
Trattandosi di un contratto di accordo quadro non vi sono limiti all’affidamento dei lavori, sempre che 

non si superi l’importo complessivo dell’accordo quadro stesso o non si affidino lavori radicalmente diversi da 
quelli previsti. 

La perizia di variante è pertanto sempre ammessa, nei limiti ordinari previsti dall’art. 106 del Codice. 
Art. 17 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 

L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori 
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia 
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. 

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. 
All’infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio far 

eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta 
dell’Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a 
compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di 
assistenza. 

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario 
di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all’Appaltatore, oltre l’importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per 
ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso 
pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al 
prezzo della tariffa inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di mano d’opera corrispondente alla categoria del 
lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario. 

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore 
(effettuato quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 
ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato 
l’esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla 
direzione lavori. 

Art. 18 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI 
In genere I‘appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 

darli perfettamente compiuti nel termine previsti nei singoli ordini di lavorazione, purché — a giudizio della 
direzione — non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Appaltante. 

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all’Appaltante di non stipulare 
o di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore. 

L’Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo 
termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione 
alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse 
dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

Nel caso in cui l’Esecutore non intervenga con le modalità descritte agli articoli 9 e 11 per n. 2 volte 
anche non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la 
risoluzione dell’accordo quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice. 

L’inoltro degli ordini di lavorazione e l’esecuzione degli stessi da parte dell’impresa equivalgono alla 



tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il 
risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito 
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria. 

Art. 19 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione o della loro ritardata ultimazione: 
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti 
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei 
lavoratori impiegati nel cantiere; 

f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in 
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero 
e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 
regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
Appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui 
all’articolo 12, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 13, per la disapplicazione delle penali di cui 
all’articolo 15, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 51. 

 
Art. 20 - PREMIO DI ACCELERAZIONE 

 
Non e previsto un premio di accelerazione. 
 

Art. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI 
Il Responsabile del procedimento svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori verificando 

il rispetto delle prescrizioni contrattuali. 
La Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del 

Responsabile del procedimento, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell’esatto adempimento da parte 
dell'esecutore degli obblighi contrattuali e di legge, composto da un direttore dei lavori eventualmente 
coadiuvato dal direttore operativo. 

L’ufficio è competente al controllo della buona esecuzione dell’opera; in particolare, provvede alla 
verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle 
parti d’opera eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga 
necessarie per la buona esecuzione di lavori. 

Il Direttore dei Lavori trasmette all’Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni 
e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori. 

Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di 
cantiere. 

Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del 
progetto e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed 
economici del contratto. 

Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del 
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. 

Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal 
codice. 



CAPITOLO IV 
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 22 - LAVORI A MISURA 
Le opere oggetto dell’Accordo Quadro sono computate a misura. 
L'esecutore riporta negli appositi prospetti consegnati dal Direttore dei lavori le quantità delle lavorazioni 

eseguite per ottemperare ai singoli contratti d’appalto. 
Unitamente a tale documentazione, l’Esecutore trasmette anche la documentazione video/fotografica 

realizzata secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione Lavori. Le varie quantità di lavoro 
eseguito verranno determinate con misure geometriche. 

La contabilizzazione delle lavorazioni e le lavorazioni in economia viene effettuata in conformità a 
quanto previsto dal codice. 

Art. 23 - EVENTUALI LAVORI A CORPO 
Non sono previsti lavori a corpo. 

Art. 24 - EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 
Pur trattandosi di appalto “a misura”, è consentito contabilizzare interventi in economia. 
Gli interventi in economia verranno contabilizzati secondo quanto previsto dal codice. 
Per l’eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i 

prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si procederà in economia con 
mezzi d’opera e provviste fornite dall’impresa. 

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante 
forniture di operai, l’impresa avrà l’obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli 
verranno richiesti d’ufficio e gliene verrà corrisposto l’importo in base ai prezzi unitari vigenti. 

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all’impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri 
a suo carico fissati dal presente Capitolato. 

Sull’importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d’asta. 
Per la mano d’opera il ribasso d’asta verrà applicato solo sul 20% delle tariffe applicate. 
Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari 

attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti 

gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 

riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

Art. 25 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 
Sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, se accettati dalla direzione dei lavori. 
 



CAPITOLO V 
DISCIPLINA ECONOMICA 
Art. 26 - ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice l’anticipazione del 20% è prevista sull’importo dei singoli 
contratti d’appalto. 

L'anticipazione deve essere garantita da una fidejussione di importo pari a quello dell’anticipazione 
stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero secondo il 
cronoprogramma dei lavori che viene gradualmente diminuita nel corso delle opere. 

Art. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO 
La prima nota dei singoli lavori è presentata dall’esecutore su formato informatico e software Excel con 

allegata eventuale adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati se non più 
ispezionabili e verificabili 

Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, il Direttore dei Lavori emette gli stati 
d'avanzamento lavori ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di € 50.000,00 
(€uro cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge; dalla data di emissione degli 
stati di avanzamento decorrono i termini per l'emissione del certificato di pagamento. 

Sull'importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a 
garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 
e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

La liquidazione degli importi dovuti all'Esecutore ha luogo previa presentazione della relativa fattura, 
secondo i tempi e le modalità stabiliti dall’art. 29 del d.m. n. 145/2000. E’ comunque necessario che siano 
fatte pervenire alla Direzione lavori le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, previa 
verifica della regolarità del DURC. 

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato 
dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010. 

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 2: 
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare 

la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; 
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il 

riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di 
emissione. 

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) 
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, 
previa presentazione di regolare fattura fiscale, 

L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 54, comma 2; 
b) agli adempimenti di cui all’articolo 44 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati 

stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il 
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso 
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di 
cui al comma 5 trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di 
cui all’articolo 49 comma 2. 

Art. 28 - CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di durata di ogni singolo contratto verrà emesso, 

ricorrendone i presupposti, il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il termine 
decorre dalla produzione da parte dell’Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie 
per la redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l’esecutore non ottempererà a 
tale prescrizione. 

Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell'esecutore nei 
confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni. 

Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale 
mediante emissione di apposito atto. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine 
perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma 
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 



La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 
(trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di 
regolare fattura fiscale. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi 
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti 
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27 per quanto applicabili. 
Art. 29 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni  intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione 
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di 
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita 
dalla legge. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento 
e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante 
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; 
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura 
stabilita dalla legge. 

Art. 30 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, comma 3, per causa 
imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga 
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di 
mora. 

Art. 31 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di 

esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi. 
Non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi dopo l’aggiudicazione dell’appalto. 
. 

Art. 32 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

Art. 33 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione 

dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la 
cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente o 
locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del 
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità 
dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore 
dell’appaltatore. 

CAPITOLO VI 
CAUZIONI E GARANZIE 

Art. 34 - CAUZIONE PROVVISORIA 
Ai sensi dell'art. 93 del Codice è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo 

base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui al comma 2 del citato 
art. 93 del Codice. 

La garanzia dovrà avere durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché 
l’operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per condotta connotata 
da dolo o colpa grave da parte dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della 



sottoscrizione del contratto medesimo. 
Art. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell'art. 103 del Codice è richiesta una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) 
dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del Codice. 
Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20% 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La garanzia con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa 
è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 

La garanzia sarà svincolata e ridotta in automatico nei modi di cui all'art.103 del Codice. 
Approvato il certificato di collaudo, la garanzia si intende svincolata ed estinta di diritto, 

automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 
restituzioni. 

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle 
maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento 
della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, 
fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente 
o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di 
sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o in caso di riduzione degli importi contrattuali, 
mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo 
originario.  

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza tipo previsto dall’art. 103 comma 9 del 
Codice. 

Art. 36 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 
Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Codice. 

Art. 37 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Ai sensi dell'art. 103 del Codice l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione di ogni 

singolo contratto esecutivo e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori se antecedente, 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 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 ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di 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.), di durata computabile ai sensi di legge e deve prevedere una somma 
assicurata non inferiore a: 

a) danni alle opere:  
- Partita 1 - opere = pari all'importo di aggiudicazione dei lavori comprensivi di IVA  
- Partita 2 - opere preesistenti = €  500.000,00;  
- Partita 3 - demolizione e sgombero = € 300.000,00;  
b) responsabilita' civile = importo minimo € 500.000,00.  
Alla mancata presentazione della polizza "All Risks", con le caratteristiche richieste ed entro i termini 

stabiliti dalla lettera di aggiudicazione, conseguirà la decadenza dalla aggiudicazione e la risoluzione del 
contratto.  

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 le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono 
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.  

CAPITOLO VII 
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 38 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 
La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione 

siano stati eseguiti a regola d’arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal 
Committente. Il direttore dei lavori a seguito della comunicazione dell’ultimazione dei lavori relativi a ciascun 
singolo intervento accerta la effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la regolare esecuzione. 

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei 
difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili 



senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa 
presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti. 

Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata 
riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture. 

Art. 39 - AFFIDAMENTO E CONTENUTO DEI SINGOLI CONTRATTI D’APPALTO 
Gli appalti basati sull’Accordo Quadro saranno aggiudicati in applicazione di quanto previsto dall’art. 54 

del Codice. 
L’inoltro degli ordini di lavoro e la sottoscrizione con conseguente esecuzione degli stessi da parte 

dell’impresa equivalgono alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l’immediata 
esecuzione dei lavori. 

Art. 40 - RIPRESE VIDEO FOTOGRAFICHE 
L’esecutore dovrà eseguire riprese video fotografie dei singoli interventi e riattamenti, attestanti gli 

interventi stessi, qualora gli stessi siano necessari a confermare l’avvenuta esecuzione e la regolarità delle 
opere come da indicazioni della Direzione Lavori. 

La realizzazione delle riprese video fotografiche saranno necessarie per la valutazione ed eventuale 
misurazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione Lavori. 

CAPITOLO VIII 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 41 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Trattandosi di interventi non predeterminati, ma dipendenti dalle necessità manutentive che si 

evidenzieranno nella durata dell’Accordo Quadro, sono allegate al presente Capitolato le Linee guida per la 
redazione dei singoli Piani di Sicurezza. 

Per ogni singolo contratto esecutivo il Committente o il Responsabile dei Lavori designa comunque il 
Coordinatore in fase di progettazione in possesso dei requisiti dell’art. 98 del citato D.Lvo che redigerà, ai 
sensi dell’art. 91 del D.Lvo 81/2008, il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Designa altresì il Coordinatore in 
fase di esecuzione che attuerà quanto previsto dall’art. 92 del citato D.Lvo. Quanto sopra qualora nei singoli 
contratti ricorrano le condizioni previste ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 90 del D.Lvo 81 del 09/04/2008 e s.m.i. 

L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali 
subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che 
ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. 

L’Esecutore è in ogni caso tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di 
Prevenzione e Protezione ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. ed a tale documento attenersi nell’esecuzione delle opere. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituirà il riferimento per la Direzione Lavori e 
per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei Servizi e dovrà essere reperibile 
tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione Lavori. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà conservare e mettere a disposizione 
delle autorità competenti i documenti per cui sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato. In 
modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di: 

- Piano Operativo di Sicurezza; 
- Registro Infortuni vidimato dall'ASL; 
- Registro delle Presenze. 
Il giornale dei lavori ed il registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, 

qualora contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati. 
L’esecutore deve presentare il proprio piano operativo di sicurezza relativo ai singoli appalti oggetto 

dell’Accordo Quadro. 
Qualora l'Esecutore manifestasse, per particolari esigenze organizzative ed esecutive la necessità di 

variare e/o modificare il piano di sicurezza, le stesse dovranno essere preventivamente discusse con il 
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori /Direttore dei Lavori e verificate dallo stesso in sede di esecuzione. 

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l'esecutore al rispetto della 
normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in 
materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa comunicazione al 
Responsabile del procedimento, dovrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il 
Responsabile del procedimento potrà procedere alla messa in mora finalizzata alla eventuale risoluzione del 
contratto. 

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve 
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in 
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del 
verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 



b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, 
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, 
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 54, comma 2; 
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 

a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi 
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata 
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi 
aggiornamenti; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza e di 
coordinamento di cui all’articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 45; 

b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale 
differimento ai sensi dell’articolo 46 o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno 
ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell’Appaltatore. 

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti: 
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, 

tramite questi, dai subappaltatori; 
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, 

comma 2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria 
organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, 
che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48 del Codice, se il consorzio è 
privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate 
esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per 
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che 
questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera d), del Codice; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è 
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio 
ordinario di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, 
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
Fermo restando quanto previsto all’articolo 43, l’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante 

gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni 

qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti 
inizialmente. 

Art. 42 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è 

obbligato: 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 

e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle 
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 

del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
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. 
Art. 43 - PIANI DI SICUREZZA – SICUREZZA DEI LAVORATORI – RESPONSABILITA’ 

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 



dell’Amministrazione Comunale. 
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 

1) 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; 

2) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza. 

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle 
proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

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 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.  

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 
3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 
corrispettivo. 

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale 
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve 
predisporre e consegnare 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 comprende il documento di valutazione 
dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle 
lavorazioni rispetto alle previsioni. 

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81/2008 il 
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di e deve essere 
aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal 
coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008. 
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE  del 12 giugno 1989 

e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di 
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

L'impresa esecutrice è obbligata 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, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la 
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Esecutore 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. 

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, 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.  

A) Norme di sicurezza generali 
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere 

locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di 
permanente sicurezza e igiene. 

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le apposite 



misure per la riduzione dell’esposizione al rumore e delle emissioni sonore, 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. 

B) Norme di sicurezza particolari 
L’appaltatore è obbligato alla più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di 

prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e agli 
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’affidatario (l’appaltatore) è altresì obbligato ad osservare e far osservare le misure generali di tutela 
di cui agli artt. 15 e 95 del D.Lgs. n. 81 dd. 9.4.2008 e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni dello stesso 
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o del 
concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

C) Piani di sicurezza 
È onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneità tecnico professionale degli eventuali lavoratori 

autonomi in subappalto con le modalità indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.; detta 
documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di 
sicurezza e coordinamento predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5 e 92, comma 2 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81. 

D) Piano operativo di sicurezza 
L’affidatario (l’appaltatore), entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni 

(quindici) giorni prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza 
nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, unitamente ai 
piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruità dei 
medesimi rispetto al proprio. 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
predisposto dal coordinatore. 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. dd. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. 

E) Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

9.4.2008, n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 
96 e all’allegato XIII dello stesso D.Lgs. 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e 
all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia. 

L’impresa esecutrice è obbligata 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, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed il 
DURC. L’appaltatore verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e 
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le 
imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai 
citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81. 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. 



CAPITOLO IX 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 44 - SUBAPPALTO 
L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 

n. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione appaltante,  
Art. 45 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all'esecuzione di lavori subappaltati.  

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in 
materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, provvedono a verificare, ognuno per la 
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.  

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. n. 139/1995, convertito dalla 
L. n. 246/1995 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).  
Art. 46 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI, AL COTTIMISTA, AL PRESTATORE DI SERVIZI ED AL 

FORNITORE DI BENI O LAVORI, 
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto al subappaltatori al cottimista, al prestatore 

di servizi ed al fornitore di beni o lavori, salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del Codice, e 
l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori con 
l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture 
quietanzate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli 
affidatari. 



 
CAPITOLO X 

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 
Art. 47 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE 

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori 
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5 e il 15% di quest'ultimo, il 
responsabile del procedimento procede alla risoluzione delle controversie secondo le modalità ed i tempi 
definiti nella parte VI Titolo I Capo II del Codice. 

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice e l'appaltatore confermi le 
riserve, la definizione delle controversie è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. 

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali 
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione 
appaltante. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere 
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.  

Art. 48 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 47 e l’appaltatore confermi le riserve, la 

definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro di Udine ed è esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 49- CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 
L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:  
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro della categoria della zona;  
b) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;  

c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.  

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, 
la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e sospende i 
pagamenti., destinando tutte o parte delle somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli 
obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a 
quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.  

Art. 50 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 
La stipula dell’Accordo Quadro, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la 

stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 
Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i 

subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-
INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale 

numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 
- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 
In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte 

dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di 
regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati 
dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui 
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale. 

Fermo restando quanto previsto dal successivo all’articolo 51, comma 1, lettera o), nel caso il DURC 
relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti 
al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza 
dell’autorizzazione al subappalto. 

Fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se 
tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento 
dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC 
con le modalità di cui al comma 2. 



In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute 
all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme 
che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all’appaltatore la 
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a 
motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo 
una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente 
lettera a), ai fini di cui al comma 3. 

c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente 
da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente 
Capitolato, l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto 
oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese 
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di 
accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale 
in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, 
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere 
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto 
d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme 
trattenute ai sensi della lettera b). 

Art. 51 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 
La Stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016. La facoltà di risoluzione si applica anche nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori;  
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti;  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;  
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie del personale;  
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato 

motivo;  
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto;  
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;  
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;  
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 

n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei 
lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.  

2. Il contratto è risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, 
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, 
delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, 
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a 
disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.  

5. Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di 
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:   

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire 
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta 



nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di 
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti 
dall'appaltatore inadempiente medesimo;  

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:  
I) spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per la 

eventuale conseguente revisione del progetto;  
II) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in 
origine all'appaltatore inadempiente;  

III) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;  

IV) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, 
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso 
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario.  

7. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l'adozione del 
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, 
riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della 
cauzione. 

8. L'Appaltatore si impegna a mantenere per tutta l'esecuzione dell'appalto sino ad ultimazione dei 
lavori, le adeguate qualificazioni ed attestazioni SOA per l'assolvimento delle opere di cui all'art. 1 del 
presente Capitolato. Ove la perdita di idonea qualificazione ed attestazione SOA sia solo temporanea e non 
definitiva, il RUP autorizzerà il DL ad ordinare il blocco delle lavorazioni senza interruzione dei tempi 
contrattuali e, oltre congruo tempo di blocco che non consenta la conclusione dei lavori nel tempo 
contrattuale, si procederà a risoluzione del contratto per inadempimento. 



Art. 52 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice dei 
Contratti, nel caso in cui l’Esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti 
punti: 
- ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per 
cento dell'importo dell’Accordo Quadro; 
- affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente; 
- affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente; 
- mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza 
giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro 
per n. 2 volte anche non consecutive; 
- violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) 
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; 
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 
- sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 
nei termini previsti dal contratto; 
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
- mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale 
messa in mora di cui al comma 4 dell’art. 27; 
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, 
lettera e), del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81; 
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
- ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto; 

Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della 
Stazione Appaltante, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r.. Resta ferma l’applicazione dell’art. 108 dcel 
Codice. 

Art. 53 - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE 
La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data 

specificata con apposita lettera raccomandata r.r. inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e la immissione 
in possesso, in favore della Stazione Appaltante, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano 
senza poter opporre alcuna eccezione. 

In caso di ritardo dell’Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la 
immissione in possesso dei cantieri l'esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in 
Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. 

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà 
raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno. 

Art. 54 - RECESSO DAL CONTRATTO 
La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo 

stato di avanzamento dei lavori. 
Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore con lettera raccomandata r.r.. 
L’Esecutore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri 

alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo 
alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

L’Esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i 
corrispettivi e le condizioni di contratto. 

A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa 
dell’Esecutore, la Stazione Appaltante corrisponde a quest’ultimo il dieci per cento dell’ammontare dei lavori 
non ancora eseguiti calcolati con riferimento ai quattro quinti dell’importo contrattuale di competenza. 

CAPITOLO XI 
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 55 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
Alla scadenza dell’Accordo Quadro (temporale o finanziaria) il direttore dei lavori ne dà comunicazione 

all’Appaltatore e redige entro 30 giorni il certificato di ultimazione dei lavori. 
Al termine dell’esecuzione dei lavori affidati con singolo contratto d’appalto, si procede all’accertamento 

sommario. Senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità 
di manutenzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità 



prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di 
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 15, in proporzione all'importo della 
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori dell’Accordo Quadro di cui al precedente comma 1 
decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del di regolare 
esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56. 

Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di 
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici dei materiali e delle opere; in tal caso il direttore dei lavori non può 
redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui 
all’articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. 

Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell'esecutore nei 
confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni. 

Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale 
mediante emissione di apposito atto. 

Art. 56 - TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 
Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori relativamente ad 

ogni singolo contratto d’esecuzione. 
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo 

parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in 
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel 
contratto. 

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale. 
Art. 57 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

I lavori ordinati vengono presi in consegna alla loro ultimazione. 
CAPITOLO XII 
NORME FINALI 

Art. 58 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato 

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 
conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d’arte. In ogni caso 
l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 
dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere 
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di 
contratto; 

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato e 
nel contratto; 

e) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 
lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, 
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione 
dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, 
come dalla Stazione Appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per 
l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le 
misure di sicurezza; 

f) la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto 
lasciati da altre ditte e subappaltatori; 

g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore 
si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che 
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle 
misure di sicurezza; 

h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di cantiere e di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna 
del cantiere; 

i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove 
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 



raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

l) la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di 
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

m) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura 
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei 
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e 
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

n) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; 
con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la 
Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

o) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione Appaltante; 

p) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in 
materia di esposizioni ai rumori; 

q) il completo sgombero dei cantieri entro 3 giorni dall’ultimazione dei lavori; 
r) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 

durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 
Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 

materiali per l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del 
materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, 
del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti 
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, 
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in 
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri 
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono 
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto. 

Art. 59 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 
L'appaltatore è obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite se egli, invitato, non si 

presenta; 
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore 

dei lavori, subito dopo la firma di questi; 
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 

previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si 
giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a 
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione 
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili 
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative 
riprese. 

Art. 60 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. 
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto, se non diversamente indicato nel prezzo 

di applicazione della singola voce di lavoro qualora preveda lo smaltimento del materiale di risulta, i materiali 
provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i 
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni, se 
non diversamente indicato nel prezzo di applicazione della singola voce di lavoro qualora preveda lo 
smaltimento del materiale di risulta, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e 
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento 



con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo 

e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Art. 61 -UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 
Il progetto può prevedere categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale 

riciclato come elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), 
del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli 
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

Art. 62 - TERRE E ROCCE DA SCAVO 
Sono a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti previsti dalla materia in parola e segnatamente dal 

D.M. 10.08.2012 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni 
Art. 63 - CUSTODIA DEI CANTIERI 

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in 
essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei 
lavori e fino alla presa alla sottoscrizione del certificato di Regolare Esecuzione o, provvisoriamente, del 
verbale di presa in consegna anticipata dell’opera da parte della Stazione Appaltante. 

Art. 64 -CARTELLO DI CANTIERE 
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito nel numero necessario esemplari del cartello 

indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, 
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

Il cartello di cantiere va aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni 
ivi riportate. 

Art. 65 -EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO 
Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 

definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 
2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei 
contratti. 

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi 
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 
del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti. 

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli 
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-
quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti. 

Art. 66 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, 

gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione 
Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso 
banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle 
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà 
eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, 
commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione 
dell’intervento. 

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. 
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da 
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 



documentazione della spesa. 
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione, il CIG e il CUP. 
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; 
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più 

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera b), del 
presente Capitolato speciale. 

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente. 

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai 
sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 
declaratoria. 

Art. 67 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi 
alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto; 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme 
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 
 


