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PARTE  PRIMA CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO 

Art.1 - Oggetto dell'appalto 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’esecuzione del:

“Ex Caserma Minervio - intervento sulle strutture per la riparazione e miglioramento sismico di immobili 

facenti parte del Monastero della Stella”

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro 
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo 
anche ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di avere completa ed esatta 
conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori verrà effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore dovrà conformarsi alla massima 
diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. L’appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione 
aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la 
funzionalità della stessa

4. Il presente appalto è soggetto alle disposizioni del Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione criminale sottoscritto dal Comune di Spoleto con la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 e 
successivamente rinnovato. 

Art.2 - Ammontare dell'appalto 

1 

2 

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 2.300.399,85, oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione, 

come specificato nel Q.T.E. allegato al progetto esecutivo.

L'importo complessivo dei lavori del presente appalto ammonta ad € 2.300.399,85 comprensivo degli oneri per 

la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al netto di I.V.A.. Tale importo è così ripartito: 

Importo 

complessivo dei 

lavori (a) 

Importo lavori 

soggetto a ribasso 

(b) 

Costi per l'attuazione 

del piano di sicurezza 

(c) 

Oneri per la 

sicurezza (d) 

Costo della 

Manodopera (e) 

2.300.399,85 € 2.130.128 € 170.271,85 € 54.315,74 € 805.802,67 € 

3 L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede 

di gara applicato all'importo dei lavori soggetto a ribasso (b) ed aumentato dei costi per la sicurezza come da computo 

metrico allegato (c). Gli Oneri per la sicurezza ( d ) e i Costi per la manodopera ( e ) sono soggetti a ribasso d’asta. 

Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato interamente “A MISURA”

2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi 
restando gli art.li 145 e 148 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende fisso e invariabile e le indicazioni delle voci 
e quantità riportate nell’elenco prezzi unitari e nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale in quanto 
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validi ai solo fini delle determinazione del prezzo a base d’asta; 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, 

comma 2, colonna b), mentre per i costi per l’attuazione dei piani di sicurezza, costituiscono vincolo negoziale i prezzi 

indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al 

presente capitolato speciale.  

Art.4 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categoria prevalente, categorie scorporatili e subappaltabili 

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 7 ed 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett. 

u) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'intervento si compone dei gruppi di lavorazioni omogenee riportate nella tabella 

successiva. 

2. La categoria prevalente dei lavori è quella di Opere generali OG2: “restauro e manutenzione dei  beni immobili 

sottoposti a tutela” classifica IV o superiori, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e  dell'allegato A del 

medesimo decreto, in quanto non abrogato.  

3. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori 

in oggetto è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene 

oggetto di intervento. 

4. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10 % dell’importo totale dei lavori 

e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di 

qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero dall’impresa appaltatrice qualora 

siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltattrice deve essere in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 90 del DPR n°207 del 2010 e s.m.i..  I predetti lavori, con i relativi importi compresi i costi della sicurezza 

sono individuati nella seguente tabella.   

 

LAVORAZIONI IMPORTO COSTI DELLA 

SICUREZZA 

PERCENTUALE 

OG 02 1.912.619,42 152.885,29 89,80% 

OS 18 A 83.607,23 6.683,15 3.90% 

OS 32 133.901,35 10.703,41 6.30% 

 

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere, che rappresentano l'oggetto dell'appalto, risultano dagli 

elaborati di progetto e facenti parte integrante del contratto. Tali opere dovranno essere eseguite secondo le descrizioni 

contenute nel progetto e nelle norme tecniche del presente capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai 

livelli dì prestazione richiesti per le varie opere. 

2. Qualora vi siano discordanze tra gli elaborati di progetto e contrattuali, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata 

segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti chiarimenti e/o provvedimenti di modifica. 

Fermo restando quanto sopra stabilito, l'appaltatore rispetterà nell'ordine le disposizioni indicate dagli atti seguenti: 

contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi unitari - relazione - disegni. 

3. Qualora gli atti progettuali e/o contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito 
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che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione lavori. 

4. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve 

essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; 

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 

1369 del codice civile.  

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) Capitolato Generale dì Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto non in contrasto 

con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; 

b) il presente Capitolato Speciale di Appalto; 

c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi; 

d) Elenco prezzi unitari; 

e) Computo metrico estimativo ; 

f) Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

g) Polizze di garanzia; 

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

a) D. Lgs, 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i; 

b) Linee Guida ANAC; 

c) Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nelle parti lasciate in vigore dall'art. 

217, comma 1 lett. u) del D.lgs. n.50/2016; 

d) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

e) Legge Regione Umbria 30 marzo 1998 n. 61 e s.m.i; 

f) Legge Regione Umbria 21 gennaio 2010 n. 3; 

g) Legge Regione Umbria 12 agosto 1998 n. 30 e s.m.i.; 

h) Legge Regione Umbria 22 ottobre 2018 n. 8 e s.m.i.; 

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione dì perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di 

lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto 

per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli atti progettuali e della documentazione e 

della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede dì offerta e di ogni altra circostanza 

che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono 

l'immediata esecuzione dei lavori. 

3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non 

solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono 

all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc, la 

possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave dì adatto materiale, 
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la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che 

essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e 

speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in 

relazione al ribasso da lui offerto. 

4. Inoltre, con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità 

a quanto dichiarato in sede dì offerta da atto di aver preso piena e perfetta conoscenza anche del progetto 

esecutivo delle strutture e dei calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità. 

5. Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sotto servizio anche mediante la esecuzione 

di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore tramite il Direttore di cantiere sotto la propria 

responsabilità, accerterà la posizione dei sotto servizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà 

la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei avori. 

6. Sull’immobile oggetto di intervento grava Ordinanza di Inagibilità. 

Art.8 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. I soggetti affidatari del lavoro oggetto del presente capitolato eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le 

forniture compresi nel contratto. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ogni atto contrario è 

nullo di diritto, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . 

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i ed in attuazione 

delle     disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario 

o un  intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. 

3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli 

obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, 

sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino 

con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della 

cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono  preventivamente 

accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso 

l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 

cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 

4. In applicazione delle disposizioni dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la stazione appaltante, prima 

di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, anche in via 

telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle 

di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procederà al 

pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio 

dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

Art. 9 - Fallimento  dell'Appaltatore 

1. 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'art. 110 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i  

2. Ai sensi dei commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, 

in caso di fallimento dell'impresa mandataria, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro 

operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di 

qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione 

appaltante può recedere dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro 

operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, 
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direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti dì qualificazione adeguati ai lavori o 

servìzi o forniture ancora da eseguire, verificando l'applicazione dell'art. 95 del d.lgs. n° 159/2011. 

Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio. Direttore di cantiere 

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art.2 del Capitolato Generale di Appalto; a tale 

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione 

o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi dì cui all'art. 3 del Capitolato Generale di Appalto, le 

generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e 

nei modi dì cui all'art.4 del Capitolato Generale di 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'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale 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. Quando  ricorrono gravi 

e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il 

cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo 

rappresentante. 

4. L'Appaltatore, tramite il direttore dì cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. 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 dì detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella  somministrazione 

o nell'impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui ai comma 1 del presente articolo, 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. 

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di 

esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità  all'Appaltatore o al 

suo rappresentante. 

Art.11 - Obblighi dell'Appaltatore prima della consegna dei lavori 

1. Dopo la stipula del contratto, entro 30 giorni, il direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori. 

2. Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione: 

a. la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 lett. 

e) del presente capitolato; 

b. il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite 

dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere 

coerente con il programma dei lavori, con il progetto e con il piano di coordinamento e sicurezza. Si 

dà atto che il piano di coordinamento e sicurezza contiene delle specifiche indicazioni per le fasi di 

lavorazioni, di cui l'Appaltatore dovrà tenere conto. La coerenza sarà valutata dal Direttore dei Lavori sentito 

il Responsabile del Procedimento; 

c. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici; 
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d. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto 

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali  comparativamente  più  rappresentative applicato ai 

lavoratori dipendenti; 

e. eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale dì sicurezza 

quando l'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria 

esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 

pattuiti; 

f. un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di 

dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale Piano generale di sicurezza ( in tal 

caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per 

l'esecuzione); 

g. la documentazione di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 2009; 

h. la documentazione di cui alle Norme in materia di costì per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 

salute nei cantieri temporanei o mobili; 

3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n°.50/2016 e s.m.i. . 

4. Ai sensi del Protocollo di Legalità, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni 

di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta sotto condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto 

qualora dovessero intervenire informazioni interdittive. 

 

Art.12 - Oneri ed obblighi diversi a carico   dell'Appaltatore 

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, 

saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

a) obblighi ed oneri relativi all'organizzazione del cantiere: 

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione 

e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché provvedere agli 

scoli, acque e canalizzazioni sia esistenti che realizzati, ma non   ultimati. 

La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla 

normativa vigente, che dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento e l’ente erogatore. 

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali dì adeguata resistenza, 

di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. 

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare 

la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei   lavori. 

L'apprestamento delle opere provvisionali e/o di servizio quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, 

centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori quando non 

esplicitamente previsti. 

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali e/o di servizio in genere, se prospettanti 

all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. 

Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere. 

La vigilanza del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso 

(siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione appaltante, o di altre Ditte), nonché delle opere 
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eseguite od in corso di esecuzione. 

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra 

l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione appaltante e per le opere 

consegnate. 

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La 

pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti.  

 La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari 

alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in 

luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le 

attrezzature di dotazione. 

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali spogliatoi prefabbricati, la fornitura di 

servizi igienico-sanitari e di primo soccorso in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti 

competenti, nonché la fornitura della cassette di pronto soccorso in numero adeguato. 

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, 

telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere, baraccamenti, locali di                   servizio e l'esecuzione 

dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti   servizi. 

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi 

occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni 

ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di 

pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, 

canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o 

contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali   danni. 

La pulizia generale della zona interessata dai lavori, compreso il trasporto dei materiali dì rifiuto a  discarica 

autorizzata. E' compreso l'eventuale taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. 

Tessere di riconoscimento: l'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella 

realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese 

subappaltatrici. 

L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia dì giorno che di notte, nonché 

l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza 

delle persone e dei veicoli e la continuità dei traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da 

questo. 

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero 

interrotti per l'esecuzione dei lavori e per deposito temporaneo dei materiali da costruzione, provvedendovi 

a proprie spese con opportune opere   provvisionali. 

Lo sgombero e la pulizia dei cantiere e del piazzale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la 

rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impiantì esistenti nonché con la 

perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, ecc. 

L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi e demolizioni non più ritenuti utilizzabili 

dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le 

autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito 

il materiale di risulta secondo la sua tipologia ed effettuando i campionamenti necessari alla 

classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono 

a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei 

rifiuti speciali. 
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b) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni. 

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 

saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni dì consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e 

collaudo dei lavori. 

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere come eseguite. In particolare     dovranno 

essere eseguiti come planimetrie generali, tracciato di tutte le condotte e reti posate, compresi gli eventuali 

allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote di posa, le distanze dai punti singolari,       le opere d'arte con 

le relative manovre e sezionamenti. Tutte le tavole dovranno essere   eseguite e consegnate alla Direzione 

Lavori in n.3 copie cartacee, di cui 2 copie verranno consegnate alla Stazione appaltante, e in formato digitale 

su CD. I files dovranno essere editabili. 

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione 

Lavori e dalla Soprintendenza. 

L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni 

tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui 

materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa 

di accettazione o di esecuzione. 

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti contrassegni firmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, 

in idonei locali o negli uffici direttivi. 

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e 

comunque non inferiori a venti per ogni stato di avanzamento, in formato digitale su CD. 

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (travi, solai, capriate in legno, travi e pilastri in 

acciaio ecc.) secondo quanto stabilito dal DM 14/01/2008 sia che venissero ordinate dalla Direzione         Lavori 

sia dal Collaudatore, durante l'esecuzione dei lavori; compreso l'apprestamento di quanto  occorrente 

(materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti)  per  l'esecuzione  di  tali prove e verifiche. 

IN PARTICOLARE SONO A CARICO DELL'APPALTATORE: 

I. n. 1 prove di carico su solai con elementi portanti in legno ai sensi dell'art. 4.4.16 del DM 

14/0.1/2008; 

II. n. 1 prove di carico su solai su con elementi portanti in acciaio ai sensi del § 9.2 del DM 

14/0.1/2008; 

III. prove su CLS (art, 11.2.5.1 del DM 14/01/2008 ): fermo restando l'obbligo di almeno un prelievo 

(una coppia di cubetti) per ogni giorno di getto (indipendentemente dalla quantità gettata in quel 

giorno), alla fine occorrerà aver prelevato almeno 3 coppie di cubetti per il Rck 300 per le 

fondazioni ed almeno 3 coppie per il Rck 350 (elevazione, ecc...); 

IV. prove su ferro di armatura (art. 11.3.2,10.4 del DM 14/01/2008 ): di tutti i diametri tra 8 e 18 

prelevare n° 3 spezzoni di lunghezza pari a circa cm 1.20 e testare resistenza ed allungamento: 

tale prova va eseguita entro 30 gg dalla consegna del ferro in cantiere e prima della posa (o del 

getto); 

V. prove per il legno massiccio: controllo dell’umidità dichiarata tramite misure in conformità alla 

UNI EN 18183 (tutte le parti) secondo i piani di campionamento e accettazione della UNI 8939 e 

prove resistografiche in conformità alla UNI 11119/2004; 

VI. prove su profilati in acciaio da  carpenteria  ai  sensi    del par. 11.3.4.11.3  "Controlli  di accettazione 

in cantiere": vengono di seguito dettagliate le quantità di prove a seconda della tipologia e 
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precisamente 3 prove ogni 90 ton per carpenterie metalliche, 3 prove ogni 30 ton per lamiere grecate 

e profili formati a freddo, 3 campioni ogni 1500 pezzi per bulloni e chiodi, 3 campioni ogni 100 pezzi 

per giunzioni  meccaniche. 

Art.13 - Adempimenti a carico dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti e inquinamento dei siti 

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti dì tutela 

in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera, di quanto prescritto dalle e dalla 

normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura 

in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o 

disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure 

organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare 

che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo 

per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente. 

2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori 

disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai 

fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche 

dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale. 

3. Al termine dì lavori, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle 

aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di 

inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti. 

4. In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica 

della regolare esecuzione dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette aree. Restano in ogni caso ferme la 

responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento 

ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore      stesso. 

5. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all'Appaltatore, lo stesso si impegna ad adempiere 

agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione 

anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. 

6. In particolare: 

i. l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero 

e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, 

dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio del lavori, fornire alla stazione appaltante 

copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo 

svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero; 

ii. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (i), l'Appaltatore si impegna a 

servirsi dì soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante 

tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione 

posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero; 

iii. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve 

essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, 

subordinata alla preventiva presentazione alla stazione appaltante medesima di copia degli atti 

autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento recupero 

viene subappaltata; 

iv. l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, 

smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e 
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delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore 

dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi 

omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene 

l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme 

tecniche previste dalla normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte 

di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio e recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i 

termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi; 

v. l'Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della 

documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del 

produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo 

esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti. La 

stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti 

inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la 

documentazione medesima risulti irregolare: 

vi. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, 

smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà dì provvedere a propria cura, detraendo 

ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, 

smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà dì provvedere a propria cura, detraendo 

dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione 

di ogni altra sanzione normativa. 

vii. L'Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvedere 

autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o 

recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori, 

compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante all'Appaltatore stesso. Il corretto 

adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte 

della stazione appaltante nel corso dei lavori, ance ai fini della verifica della regolare esecuzione dei 

lavori. 

viii. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente 

articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco, ad eccezione degli adempimenti 

effettuati in esecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa 

carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo, sì intendono compresi e compensati nei prezzi di 

elenco. 

Art.13 a - Adempimenti a carico dell'Appaltatore in materia di altri aspetti ambientali 

1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nel precedente articolo 13 lettera, ancorché 

gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le 

prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 del precedente articolo 13. 

2. L'appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle 

eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'appaltatore, nel caso in cui 

ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissioni vigenti, provvede ad 

acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai 

valori limite di immissione. 

3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei 

combustibili liquidi, dei carburanti e della altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei 

lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o 

successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla stazione appaltante. L'installazione, nelle aree messe a 
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disposizione dalla stazione appaltante all'appaltatore, dì depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisterne, fusti, latte, 

ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato 

dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario dì 

effettuare a propria cura e spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie 

dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà 

istallare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti. 

4. Lo scarico dì reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà della stazione appaltante da parte 

dell'appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa stazione appaltante e dovrà prevedere la 

realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della confluenza delle condotte. E' data in ogni 

caso facoltà alla stazione appaltante di subordinare il nulla-osta all'effettuazione dello scarico nelle proprie condotte 

al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento, 

controlli sulla qualità dei/delle refluì/acque immessi/e nelle proprie condotte. Le spese per l'effettuazione di tali 

controlli restano totalmente a carico dell'appaltatore. La stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, 

richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la separazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente 

possibile. 

5. L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad 

adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti. 

6. L'Appaltatore e comunque tenuto a rispettare ed attuare, oltre a quanto già specificato nel presente capitolato, tutte 

le prescrizioni contenute in ulteriori normative vigenti anche non espressamente citate. 

Art.14 - Direzione Lavori e ordini dì servizio 

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante ha individuato il Direttore dei 

Lavori che potrà essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi 

e da ispettori di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dai commi 4 e 5, del medesimo articolo. 

2. In particolare, il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo 

tecnico-contrattuale, previsti e disciplinati dal comma 3 dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e Decreto 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 07/03/2018. 

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Stazione Appaltante. Egli ha 

la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali 

nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività dì tutto l'ufficio di direzione dei lavori. 

Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici 

del contratto. 

3. I direttori operativi svolgeranno le funzioni previste dal comma 4 del dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

ed in particolare avranno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare 

(opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite 

regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività dì verifica 

direttamente 
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al direttore dei lavori. 

4. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore 

dei lavori all'Appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal direttore dei lavori, 

emanate e comunicate all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non 

costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza 

nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi dì dare loro immediata 

esecuzione anche quando si tratti dì lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi in più luoghi contemporaneamente 

sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo 

diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito. 

5. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla 

zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché 

mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le 

verifiche previste dal presente capitolato. 

6. Trova applicazione anche l'art. 111 del D.Lgs. 50/2016. 

Art.15- Varianti 

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal 

direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento/Stazione Appaltante. 

2. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art.li 

106 e 149 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

3. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di 

dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non 

modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 

venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo 

complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione 

della stazione appaltante ai sensi dell’art. 8 comma 2e7 del Decreto Ministeriale n°49 del 7/03/2018 e art. li 106 e 

149 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese 

necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per 

rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò 

sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi  dell'intervento,  nonché le varianti 

giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro e da prescrizioni in corso d’opera dovute alla 

Sopritendenza Archeologica, Belle Arti e del Paesaggio dell’Umbria. 

Art. 16 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come 

determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non 

siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale 

di concordamento. 
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3. Tali prezzi saranno, nell'ordine, pattuiti secondo le seguenti modalità: 

- desumendoli dal vigente Prezzario Regionale Umbria; 

- ricavandoli per analogia dallo stesso prezzario; 

- eseguendo l'analisi del prezzo ex-novo partendo dai costi unitari base dei noli, trasporti e materie prime, 

manodopera forniti dai prezzari ufficiali vigenti nel territorio oggetto dei lavori, 

Art.17 - Garanzie e coperture  assicurative 

a) Garanzia provvisoria 

1. Si rimanda all'art. 93 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. 

2. L'offerta è corredata da una "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nell'invito, sotto 

forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto 

dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

3. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano ì requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

5. 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 C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

6. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere 

corredata dall'impegno dei garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della 

procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia  ancora 

intervenuta l'aggiudicazione. 

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici di cui 

al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i... 

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno dì un fideiussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 

103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., qualora l'offerente risultasse affidatario. Qualora venga a mancare la costituzione 

della garanzia definitiva, decade l'affidamento e la stazione appaltante incamera la garanzia provvisoria ai sensi 

del comma 3 dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. 

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, 

nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

b) Garanzia definitiva 
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1. Si rimanda all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

2. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo 

contrattuale, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 

dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata dì tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 

cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al venti per cento. 

3. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno verso l'appaltatore. 

5. La garanzia è costituita con le modalità dì cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

;La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

6. 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 C.C., nonché l'operatività della    garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

8. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La garanzia è 

progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento 

dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo, comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo 

svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, preventiva consegna all'istituto garante, da 

parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 

attestanti l'avvenuta esecuzione. 

9. La stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 

parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

10. Le stazioni appaltanti hanno il diritto dì valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento dì quanto dovuto dall'esecutore 

per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione 

dell'appalto o comunque presenti in cantiere. 

11. Non è previsto l'esonero dalla presentazione della garanzia. 

12. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 

cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la 

concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
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c) Garanzia rata di saldo

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del n. 50/2016 e s.m.i.;, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione

di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato

di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (2 anni).

2. La garanzia fidejussorìa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo

economico dì concerto con il Ministro delle infra strutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e

le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art.103 del n. 50/2016 e s.m.i.;

d) Polizza a garanzia dell’anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del  n. 50/2016 e s.m.i.;., l'erogazione  dell'anticipazione è subordinata  alla costituzione 
dì  garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di  importo pari  all'anticipazione maggiorato  del   tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della 
prestazione.

2. La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o 
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di 
solvibilità' previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività". La garanzia può' essere, altresì', rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti, fino al completo svincolo in sede di 

liquidazione dello stato di avanzamento che copre l'intero importo dell'anticipazione pagata.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo ì tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 
le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del n. 50/2016 e s.m.i.;. 

e) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità verso terzi

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., almeno dieci giorni prima della consegna dei

lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:

I. danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma

da assicurare è pari €.5.000.000 (cinquemilioni/00).

II. di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad

euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo  certificato.

3. La polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
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economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Art.18 - Concorrenti riuniti. Garanzie e benefici. 

1. Ai sensi del comma 10 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;in caso di raggruppamenti temporanei le

garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome

e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità' solidale tra le imprese.

2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del D.  Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;,  in  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un

raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria provvisoria deve riguardare tutte le imprese del

raggruppamento medesimo.

3. Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale di cui all'art. 48, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;, la mandataria

presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative

dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

Art.19 - Consegna dei lavori. Inizio dell'esecuzione dei   lavori 

1. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo

alla redazione di apposito verbale in doppio originale.

2. Qualora vi siano ragioni dì urgenza, la consegna dei lavori può avvenire subito dopo l'aggiudicazione definitiva, nel

rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 13 dell'art. 32 del D. Lgs. n.° 50/2016 e s.m.i.;.

3. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna

dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data,

ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso

inutilmente tale ultimo termine fissato dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione

del contratto e all'incameramento della cauzione.

4. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso

dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. Ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;, è facoltà della Stazione Appaltante procedere

in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il

direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art.20 - Durata dell'appalto tempo utile per l'ultimazione dei lavori 

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro 630 giorni (seicentotrenta giorni) naturali e consecutivi a partire dal

verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere, l'ordine

e le forniture di materiali e quant'altro per realizzare l'opera, per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali

concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo

inizio dei lavori.

2. Ai sensi del 5 periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;, l'ultimazione dei lavori, appena

avvenuta, è   comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie

constatazioni in   contraddittorio.

3. Ai sensi del 6 periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;, l'esecutore non ha diritto allo

scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennità' qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

4. Ai sensi del comma 2 dell'art. 199 del DPR 207/2010, non abrogato dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;, è

consentita 
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l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 30 gg per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate 

da parte della D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, indicato sul certificato di 

ultimazione lavori.  

5. La conclusione dei lavori, ai sensi della L.R. n° 8 del 22/10/2018 “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi 

sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali.”, in particolare 

dell’art. 9 della L.R. n°1 del 17/01/2017 non può superare i ventiquattro mesi dalla data di consegna degli stessi. 

6. Verranno comunque effettuate tutte le procedure conseguenti a tale ultimazione dei lavori, come ì collaudi e/o 

certificati di regolare esecuzione delle opere compiutamente realizzate, con la successiva presa in consegna delle 

stesse. 

7. Seguiranno il conto finale, la rata di saldo, lo svincolo delle garanzie e quant'altro previsto dalla normativa vigente. 

Art. 21 - Sospensioni 

1. Si applica quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dai commi 1-2-3-4-6-7 dell'art. 107 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.;. 

2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei 

Lavori redige, supportato dall'esecutore o suo rappresentante legale, il verbale di sospensione, che verrà  poi  inoltrato 

al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone 

la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze 

che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro 

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, superino un quanto del tempo contrattuale o comunque quando superino 

sei mesi complessivi, il RUP da tempestiva comunicazione all'ANAC. L'esecutore può' chiedere la risoluzione del 

contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

6. Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta 

all'esecutore alcun compenso o indennizzo. 

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 

dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, dovrà essere corrisposto all'appaltatore un risarcimento, che sarà 

quantificato sulla base dei criteri previsti all'art. 10, c. 2, lett. a), b), c), d) del DM 49/18. 

8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali dì 

sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 

l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di 

sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

9. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione 

di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, dandone ordine contemporaneamente al D.L. ed all'appaltatore. 

Lo stesso RUP emette l'ordine di ripresa qualora vengano a cessare le cause che hanno determinato la sospensione 

dei lavori comunicandolo al D.L. ed all'appaltatore.  

Art. 22- Proroghe 

1. Si applica quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare il comma 5 dell'art. 107 del del D.Lgs. n. 50/2016 e 
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s.m.i. 

2. L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può' 

richiedere con domanda motivata le proroghe. 

3. La richiesta di proroga deve essere formulata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine 

contrattuale. 

4. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro dieci giorni dal 

suo ricevimento. 

5. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale "imputabilità" per 

la maggiore durata rispetto alla stazione appaltante. 

6. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo 

all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti del 

successivo art. 25. 

Art.23 - Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, di cui al comma 4 dell'art. 113 –bis 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori 

viene applicata una penale pari allo 1,00 (uno virgola zero) per mille dell'importo contrattuale. 

2. L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto 

contrattuale. 

3. Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione 

del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante. 

4. La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale. 

5. L'Appaltatore, per il tempo che dovesse impiegare nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il 

caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e 

sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita. 

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 24 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore. 

1. Ai sensi del comma 10, dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore per effetto dell'art. 217 del del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore ha l'obbligo  di  presentare,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  un  programma  esecutivo 

dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 

organizzazione lavorativa, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione  

nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,   dell'avanzamento  dei   lavori   alle scadenze 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 

2. Detto programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il cronoprogramma dei lavori, il progetto ed i tempi 

contrattuali di ultimazione, e per la sua predisposizione l'Appaltatore dovrà tenere conto anche delle disposizioni 

contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, con particolare riferimento all'art. 20 comma 2, e nel Piano 

di Sicurezza e di Coordinamento. 

3. Tale programma deve essere approvato dalla direzione lavori, sentito il RUP, mediante apposizione di un visto. 

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere consensualmente aggiornato, modificato o integrato 

ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori. In particolare: 
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i. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

ii. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui  reti  siano coinvolte 

in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile  ad  inadempimenti  o ritardi della 

Stazione committente; 

iii. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 

interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 

partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati 

dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione 

appaltante; 

iv. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

v. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza alle disposizione 

del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso il programma esecutivo dei 

lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato 

ed aggiornato, 

Art. 25 - Programma dei lavori 

1. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma dei lavori   predisposto dalla   Stazione appaltante e 

integrante il progetto esecutivo; tale programma dei lavori può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi 

delle condizioni di cui al comma 4 del presedente   articolo. 

2. In  caso  di  consegna  parziale,  il  programma  di  esecuzione  dei  lavori  di  cui  al  comma  1  deve  prevedere      la 

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle 

predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica si applica la disciplina prevista dagli artt. 21 

e 22 del presente Capitolato. 

3. La mancata presentazione del programma dei lavori nei termini indicati nel presente articolo, costituisce grave 

inadempienza contrattuale ai fini della individuazione delle cause di rescissione del   contratto. 

Art. 26 - Inderogabilità dei termini di  esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

i. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

ii. 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; 

iii. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione 

delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei 

lavori o espressamente approvati da questa; 

iv. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

v. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal 

capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale  d'appalto; 

vi. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
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vii. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente; 

viii. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione o dal RUP, 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; ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Legalità, il Comune di Spoleto verificherà il rispetto 

delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed 

assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici con le 

modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Spoleto si 

impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

ix. 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       settimanale, 

ai sensi dell'art.. 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, 

imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la 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 sospensione dei lavori, 

per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto. 

Art.27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei   termini 

1. Ai  sensi  del  comma  4  dell'art..  108  del  D.  Lgs.  n.50/2016 e s.m.i. qualora l'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi     

per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico 

dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può' essere inferiore a dieci giorni, 

entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale 

in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo 

restando il pagamento delle penali. Sì applicano altresì i commi 6, 7, 8, 9 dell'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 28 -Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei   lavori. 

1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. 

2. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di 

tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o 

rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate. 

3. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine 

perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro 

addebitati. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 

contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

4. La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal Titolo IX, Capo I e 11 del D.P.R. 207/2010, 

lasciati in vigore dal comma 1 lett. u) dell'art. 217 del D. Lgs. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

5. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi dì Elenco, al netto del ribasso di contratto, 

alle quantità delle rispettive categorie di lavoro. 

6. Per la contabilizzazione dei lavori, si applica quanto previsto dall'art. 14 DM 49/2018 (Non saranno invece tenuti in  
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7. alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente, non preventivamente autorizzati dalla D.L., e/o in contraddizione agli 

ordini di servizio della Direzione lavori e non conformi al contratto. 

Art. 29 - Anticipazione 

1. Ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i verrà corrisposta una anticipazione del 20% 

dell'importo contrattuale, previa presentazione della garanzia dì cui all'art. 17 lettera d) del presente Capitolato. 

Art. 30 - Pagamenti in  acconto 

1. All'Appaltatore saranno  corrisposti,  in  corso  d'opera,  pagamenti  in  acconto,  sulla  base  di  stati  di  avanzamento 

emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 300.000,00 (euro trecentomila) al netto del 

ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri di sicurezza di cui all'art. 37 del presente capitolato e della 

ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela 

dei lavoratori, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'ai 30 del D. Lgs. 50/2016, fatta salva la rata finale a decorrenza 

dell'importo totale dei lavori. 

2. Alla emissione di ogni Stato dì Avanzamento Lavori l’Appaltatore deve provvedere a richiedere per sè e per eventuali 

subappaltatori, il "Documento Unico di Regolarità Contributiva Sisma", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali 

competenti in cui vengono svolti i lavori, ai sensi della L.R. 30/98 e Protocollo D’Intesa della Regione Umbria  del 

20/04/1999. 

3. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti 

dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso 

termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare 

del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto 

sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non 

superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. In mancanza dell’esito positivo del “DURC SISMA” la stazione 

appaltante non procederà al pagamento del SAL. 

4. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente 

all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione lavori come prescritto. 

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni (quarantacinque), per cause non dipendenti 

dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1. 

6. L’acquisizione e la consegna da parte dell’Appaltatore del “DURC SISMA” alla Stazione Appaltante determina i tempi 

per disporre il pagamento degli importi previsti nel SAL.  

Art. 31 - Ultimazione dei lavori 

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congrue 

preavviso, procederà alle necessaria constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate 

regolarmente eseguite, l'apposito verbale. 

2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta, 

l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà 

considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori. 

3. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 

sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori 

come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori. 

4. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità dì redazione 

di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 



COMUNE DI SPOLETO 

EX CASERMA MINERVIO INTERVENTIO SULLE STRUTTURE PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI 

IMMOBILI FACENTI PARTE DEL MONASTERO DELLA STELLA 

E16 

CSA-PARTE AMMINISTRATIVA 

Pag. 25 a 34 

Art. 32 - Conto finale e collaudo provvisorio 

1. Il conto finale, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010 non abrogato in virtù del comma 16 dell'arti. 216 del D. 
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i , sarà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito 
certificato del Direttore dei Lavori.

2. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

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

4. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni 
dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura 
da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito 
positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso 
termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare 
del contratto o da talune sue caratteristiche, previa acquisizione del “DURC SISMA” e della acquisizione della garanzia 
fidejussoria . In mancanza dell’esito positivo del “DURC SISMA” la stazione appaltante non procederà al pagamento 

di suddetta rata. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. L’acquisizione e la consegna da parte dell’Appaltatore del “DURC SISMA” alla Stazione Appaltante determina i tempi 
per disporre il pagamento degli importi della suddetta rata.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo.

7. Il Collaudo dovrà essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

8. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni 
di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

9. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale 
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto 
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

10. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'ari.227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora 
vigente ai sensi del comma 1 lett. u) dell'art.217 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire 
tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

11. Nell'ipotesi prevista dall'art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi del comma 1 lett.u) dell'art. 
217 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i, l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in 
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane 
comunque a carico dell'Appaltatore. 

Art. 32 a. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 

2 L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale 

del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
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(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 33 - Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio 

1. L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e l'espletamento delle

operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato dì collaudo   provvisorio.

2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del certificato dì collaudo provvisorio,

salvo le maggiori responsabilità sancite dall'ari.1669 del C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle

forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che sì mostrassero non rispondenti alle prescrizioni  contrattuali

ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto,

delle opere.

3. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena  d'intervento

d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere

provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

5. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se, dopo

l'ultimazione, l'opera è presa in consegna dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi,

l'obbligo di custodia è a carico della Stazione appaltante.

Art. 34 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dalla Stazione appaltante.

2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito

dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata

all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di

sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai

possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due

testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei

lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini

previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 35 - Garanzia per difformita’ e vizi fino al collaudo definitivo. Difetti di costruzione. Responsabilita’

decennale per rovina e difetti di cose immobili. 

1. II certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco

di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla

intervenuta liquidazione del saldo.

2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e

messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

3. Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt.1667 e

1668 del C.C. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi

alla consegna dell'opera alla Stazione appaltante.
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4. E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, comma 2

del C.C.

5. Quando si tratta di edifici o dì altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni

dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero

presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante,

purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 C.C.).

Art.36 - Danni di forza maggiore 

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nei casi di forza maggiore.

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione

lavori, entro il termine dì tre giorni da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore

lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso.

2. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi

debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

3. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed

alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché

delle opere provvisionali e dei mezzi dell'Appaltatore.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore  o  delle persone

delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art.37 - Trattamento e tutela dei lavoratori 

1. 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:

i. nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e

affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si

svolgono i lavori;

ii. l' appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino

alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile

di Ancona delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente  capitolato

e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

iii. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

iv. 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;

v. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dei commi 5 dell'art, 30 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. . In caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
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3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato

di collaudo o di verifica dì conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Ai sensi dei combinati commi 10 dell'art. 105 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il responsabile unico del procedimento invita per

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove

non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,

la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo

il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente.

5. Ai sensi del comma 11 dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. Nel caso di formale contestazione delle richieste

da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni

all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

6. L'Appaltatore, i subappaltatori e cottimisti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali

e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

7. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi dì un

inadempimento verso la Stazione appaltante, conferisce a quest'ultima il diritto dì agire contro la compagnia

assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali     dell'Appaltatore

medesimo, ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

8. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei

confronti della Stazione appaltante dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Art.38 - Durata giornaliera dei lavori. Lavoro straordinario e notturno. 

1. 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.

2. L'orario dì lavoro giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche

per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. L'organizzazione dell'orario dì lavoro giornaliero dovrà tenere

conto della necessità di rispettare tutte le normative anche  di  cogenza  locale  riguardanti  l'emissione  di rumori durante

particolari periodi della giornata.

3. Al fine di rispettare ì termini di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore potrà organizzare il lavoro sulle 16 ore, anche

in giornate festive, e secondo le indicazioni che perverranno dalla Stazione appaltante, dalla Direzione Lavori e dal

coordinatore per la sicurezza nella esecuzione, senza aggravio per la Committente. In occasione di lavorazioni non

rumorose, l'appaltatore può prevedere, sentito il D.L., di inserire un turno di lavoro notturno.

4. Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio e triplo turno, comprese le misure di

sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità

alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le  prescrizioni che verranno

impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori, senza aggravio per la Committente.

5. Al di fuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare 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 alla Stazione appaltante le maggiori spese di   assistenza.



COMUNE DI SPOLETO 

EX CASERMA MINERVIO INTERVENTIO SULLE STRUTTURE PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI 

IMMOBILI FACENTI PARTE DEL MONASTERO DELLA STELLA 

E16 

CSA-PARTE AMMINISTRATIVA 

Pag. 29 a 34 

Art. 39 - Sicurezza del cantiere 

1. L'Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti

dal D. Lgs. D. Lgs.81/2008 e s.m.i in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come modificato dal D. Lgs. 106/2009.

2. L'Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenute all'osservanza del Piano di sicurezza e

coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/2008, nonché all'adempimento degli

obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo stesso e successive circolari esplicative.

3. Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e

consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e dì coordinamento. Il Piano operativo deve essere redatto ai

sensi del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per

l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano dì sicurezza e di coordinamento trasmesso

dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il

rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese

dal piano stesso.

5. Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di

appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono

soggetti a ribasso d'asta. In particolare, a carico dell'impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art.2,

si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno del cantiere.

6. l'Appaltatore dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed

all'ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma dì legge di adeguamenti e modifiche

anche sulla base di suggerimenti da parte dell'Appaltatore stesso,

7. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora

dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

8. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie

competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 40 - Corresponsione del compenso per oneri sicurezza cantiere 

1. Il compenso stabilito dal coordinatore per la sicurezza in fase di progetto come compenso per gli oneri relativi

all'attuazione del piano di sicurezza riportato in tabella nell'art. 2 del presente capitolato verrà corrisposto allo

appaltatore come segue:

2. la quota del compenso compresa nei prezzi viene corrisposta a stati d'avanzamento lavori;

3. la quota stabilita come oneri speciali per la sicurezza viene corrisposta a stati d'avanzamento in proporzione all'importo

dello stato d'avanzamento lavori previa acquisizione di nulla osta del coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione.

Art. 41 - Approvvigionamento dei materiali 

1. L'Appaltatore deve provvedere tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare

l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto. Qualora il ritardo nel reperimento dei materiali sia da

imputare alla negligenza dell'appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali, la Stazione appaltante

potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine
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perentorio, 

3. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento

dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore,

precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati

all'Appaltatore stesso.

4. Per le carpenterie metalliche l’Appaltatore o eventualmente il sub-appaltatore deve aver denunciato la propria attività

al SERVIZIO TECNICO Centrale (NTC2018), deve avere un sistema di gestione del prodotto conforme ai principi

della Norma ISO 9001, deve possedere la Certificazione ISO 9001 e la Certificazione ISO 3834 sul sistema di gestione

della qualità delle saldature.

5. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a pie

d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte

continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

6. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali

ordinati dalla Stazione appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente    stabilito

che,  ove  i  materiali così  approvvigionati  risultino eventualmente esuberanti   al fabbisogno, nessuna  pretesa od

eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale    residuato.

7. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione appaltante di applicare

in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Ari. 42 – Proprieta’ degli oggetti ritrovati 

1 La Stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di 

valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati 

per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. 

2 Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune 

disposizioni. 

3 L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, 

sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. 

Art. 43 - Esecuzione d'ufficio 

1 Nel  caso  in  cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato  rifacimento  delle opere male  eseguite,  all'esecuzione delle 

opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o  non rispettasse 

o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 18 del

D.M.145/2000, la Stazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione

del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art. 44 - Risoluzione del contratto 

1 La stazione appaltante si riserva il  diritto  procedere  alla risoluzione del  contratto  nei  casi  e  nei modi  normati 

dall'art. 108 del D.Lgs. n ° 50/2016 e s.m.i. . 

2. Ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, il contratto è

altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

− qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,

informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento

formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse;

− grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche
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con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; − 

qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 9 cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 

319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.  

Art, 45 - Recesso 

1 La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 comma 

1, del D. Lgs. n ° 50/2016 e s.m.i., previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non  eseguite. 

Art.46 - Subappalto 

1 

2 

Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, del D.Lgs n° 50/2016 s.m.i., il subappalto è consentito nei casi e 

nei modi normati dall'art. 105 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.. E' considerato subappalto  qualsiasi contratto con il 

quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di arte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 

Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza  prestazione di manodopera, le 

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle 

prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del        costo della manodopera e del 

personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 

In particolare: 

i. sono subappaltabili, come espressamente indicato nel disciplinare di gara, tutte le categorie dei 

lavori indicate all’art. 4 del presente capitolato, fermo restando il rispetto della misura massima del 40% 

(quaranta per cento) dell'importo totale del contratto da affidare.

ii. L’affidamento dei lavori in subappalto potrà avvenire solo previa autorizzazione della stazione appaltante o 
al trascorrere del trentesimo giorno, salvo proroga, dalla domanda corredata dalla documentazione prevista 
dalla normativa succitata, purché:

- i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti che intendono subappaltare o 
concedere in cottimo; la mancata dichiarazione inerente il subappalto, preclude tale possibilità.

- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione dì cui all'articolo 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

- I subappaltatori, qualificati per la categoria dei lavori che intendono realizzare, non abbiano partecipato 
alla procedura per l'affidamento dell'appalto

iii. l'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto dì subappalto presso la stazione appaltante almeno 
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni. Al contratto di 
subappalto deve essere allegato:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
delle lavorazioni subappaltate

- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del

D. Lgs. . n. 50/2016 e s.m.i..;

- la dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il 
subappalto o il cottimo; in caso dì associazione temporanea, società di imprese  o  consorzio, analoga 
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti alla associazione, società

o consorzio.

- la dichiarazione di non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di  
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alcuno  dei  divieti  previsti  dall'articolo 10 della  legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 

modificazioni e dell'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 

- le informazioni del subappaltante necessarie per la richiesta del DURC SISMA e del certificato della    

CC.II.AA e acquisire le informazioni antimafia; 

-       documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata  dagli  atti  del  contratto affidato, 

che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

iv. l'appaltatore e le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, 

prima dell'inizio dei lavori, la documentazione dì avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, 

assicurativi ed antinfortunistici; nonché i piani di sicurezza; 

3 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può' formare oggetto di ulteriore subappalto. 

4 Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 

100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni. 

5 Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008), le imprese 

subappaltatrici dovranno esibire tutta la documentazione indicata nel D.Lgs. 81/2008 e  s .m. i .  come integrata e 

corretta dal D. Lgs. 106 / 2009 . 

6 Le disposizioni dì cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società' anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, 

nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni 

assunte in appalto; si applicano altresì' agli affidamenti con procedura negoziata. 

7 Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 

1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 

8 Il Comune di Spoleto, ai sensi del  Protocollo per la legalità vieterà subappalti a favore delle imprese che abbiano 

partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.  

 E' fatto comunque obbligo all’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso 

in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente 

accettata dalla impresa subcontraente.  

 Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato 

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.  

 L'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non 

sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto 

del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali 

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa 

qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti 

di cui al comma 7 dell'art. 105 del codice dei contratti. 

Art. 47 - Responsabilità in materia di subappalto 

1 L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante. 

2 l'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori in relazione: 

- agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 e s.m.i., tranne 

che nelle ipotesi dì cui al comma 13, lettere a) e e), dell'art. 105 del D. Lgs. n°.50/2016 e s.m.i, per 

le quali l'appaltatore è' liberato dalla responsabilità' solidale 
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- all'osservanza delle norme in materia dì trattamento economico e normativo stabiliti sai contratti

collettivi nazionali e territoriali in vigore nei confronti dei dipendenti

- all'osservanza degli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi  di  sicurezza  previsti dalla

normativa vigente.

3 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste 

di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. 

4 Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di 

sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte 

le condizioni previste dal precedente art. 46. 

5 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'art.1456 

del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno 

all'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 come 

modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 

Art. 48 - Pagamento dei subappaltatori 

1 La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori  e dei  cottimisti, nelle ipotesi previste dal 

comma 13 dell’art.105 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 

Art. 49 - Avvalimento 

1 Visto l’art. 146 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all’art. 89 

del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 50 - Revisione prezzi 

1 Non sono ammesse revisioni dei prezzi. 

2 Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art.1664, comma 1 del C.C. non si applica 

all'appalto di cui al presente capitolato. 

Art. 51 – Responsabilita’ dell'Appaltatore 

1 L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole  dell'arte, 

della rispondenza di dette opere e partì di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di  Legge e 

di Regolamento. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i  dipendenti 

e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. 

2 L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

3 Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 

garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che 

penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione 

e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento. 

4 Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, 

l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi 

esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità 

dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il 
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maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C. 

Art. 52 – Foro Competente 

1 E' escluso il ricorso all'arbitrato. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui 

il presente capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art.20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove 

il contratto è stato stipulato (Foro di Spoleto). 

Art. 53 - Riserve 

Al contratto di appalto trova applicazione l’articolo 21 del DM 49/18. Pertanto, ogni pretesa, contestazione, richiesta 

dell’appaltatore, direttamente e/o indirettamente connessa all’esecuzione dei lavori e/o all’esecuzione del presente contratto, 

dovrà essere formulata, esplicitata e quantificata a mezzo riserva. Le riserve dovranno essere iscritte nel registro di contabilità 

al momento della firma dello stesso, ovvero entro 15 giorni dalla firma, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non 

avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali. La mancata tempestiva iscrizione di riserva 

comporterà la decadenza dell’appaltatore con conseguente inammissibilità delle domande tendenti a far valere diritti o pretese 

che non hanno costituito oggetto di preventiva, tempestiva iscrizione di riserva. 
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