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PARTE A -  NORME AMMINISTRATIVE 

 

C A P O  I  -  N A T U R A  E D  O G G E T T O  D E L L ’ A P P A L TO  

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Generale, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 3 lett. a) del 
D.P.R. 207/2010, è relativo all'esecuzione di quanto previsto nel progetto del verde e di opere di mitigazione 
nell’ambito del progetto  di realizzazione dell’Autoporto di Vittoria, conforme a quanto indicato nella Verifica 
di assoggettabilità ambientale VIA-VAS ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. , a cura dell’ARTA della 
Regione Siciliana, datata 13/10/2008. 
 
 
L’intervento tende a migliorare l’inserimento nel paesaggio circostante dell’Autoporto, consentendo la 
mitigazione di impatti negativi causati, caratteristicamente, da questa tipologia di opere sul territorio. 
 
Di seguito vengono elencate le principali categorie di opere a verde di mitigazione comprese nel presente 
progetto e sviluppate dettagliatamente nelle cartelle costituenti gli elaborati grafici e tecnici di progetto, 
relativi alle diverse discipline specialistiche, alle quali rimandiamo per la descrizione tecnica dettagliata. 
 

Opere di sistemazione a verde:  
 trinciatura e pulizia dell’area; 
 lavorazione meccanica del terreno, al fine di eliminare dossi ed avvallamenti; 
 decespugliamento e dicioccamento con passaggi d’affinamento sia meccanico che manuale; 
 sfalcio della vegetazione erbacea infestante; 
 realizzazione di buche; 
 lavorazione adeguata e posa di terreno vegetale e concime ternario; 
 piantumazione di essenze arboree 

 
 
I lavori come sopra riportati sono compiutamente descritti nella relazione generale elab. cod. XXXXRT0130 e 
negli altri elaborati grafici e relazioni esplicative componenti il progetto esecutivo di cui all’elenco elaborati 
XXXXEL0130. 
 

Art. 2 - Ammontare dell'appalto 

L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto è costituito da lavori ed oneri che verranno 
compensati “a misura” ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE (di seguito denominato Codice), secondo la suddivisione della seguente tabella A: 
 
 
TABELLA A – IMPORTO APPALTO 
 
IMPORTO LAVORI A MISURA                   Euro 

A1-Opere a verde  55.256,76
A2-Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (D.Lgs. 81/2008) 
 

7.282,32

B-IMPORTO TOTALE APPALTO 
B1-di cui costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) 
B2-di cui costi per la manodopera (non soggetti a ribasso d’asta) 

62.539,08
7.282,32

12.888,71
 
C-IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA 
 

42.368,05 
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L’importo contrattuale determinato secondo il disposto dell’art. 82 comma 2 lett. B) del Codice, 
corrisponderà all’importo dei lavori di cui al punto C della tabella A, così come ribassato in funzione 
dell’offerta prezzi presentata dall’Aggiudicatario dell’appalto e aumentato dell’importo complessivo dei costi 
per la sicurezza, sopra definito al punto B1 della medesima tabella e dell’importo complessivo dei costi per la 
manodopera, sopra definito al punto B2 della medesima tabella, i cui ammontare restano fissi ed invariabili 
non essendo assoggettabili ad alcun ribasso (combinato disposto dell’art. 131, comma 3, del Codice - 
dell’art. 100 comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81, del decreto legislativo 3 Agosto 2009 n° 
106 e del successivo decreto legge 21 giugno 2013 n°69, convertito in legge 9 agosto 2013 n°98). 
 

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto, come già definito al precedente articolo 2, è stipulato “a misura” ai sensi dell’ articolo 43, 
comma 7 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
I prezzi sono applicati alle quantità realmente posate in opera, al corrispettivo dell’unità di misura applicata 
al singolo prezzo. 
In particolare i prezzi delle opere a misura conseguenti all'offerta dell'Impresa aggiudicataria, comprendono 
e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi, la mano d'opera e quant'altro occorra alla completa 
esecuzione delle opere previste, secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali e quant'altro 
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente 
capitolato. 
Con i prezzi convenuti si intendono compensare i seguenti oneri: 
 fornitura in sito di tutti i materiali; 
 logistica e vie di accesso al cantiere; 
 prestazioni di mano d’opera; 
 noleggi di tutte le attrezzature necessarie di qualunque specie occorrenti allo svolgimento dei lavori; 
 trasporti di qualunque natura ed entità ed a qualsiasi distanza; 
 spese contrattuali e fiscali; 
 eventuale consegna differenziata delle diverse aree di cantiere; 
 eventuale previsione della compresenza di più cantieri, come specificato negli elaborati di progetto e 

secondo le prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento; 
 posizione del cantiere e condizioni al contorno che possono determinare vincolo all’operatività 

dell’Appaltatore. 
 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario sono per lui vincolanti per la contabilizzazione delle opere e per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, 
qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del combinato disposto dell’art. 132, comma 1, del 
Codice e dell’art. 161 D.P.R. 207/2010. 
I prezzi previsti per tutte le forniture di materiali sono comprensivi dell'onere per l'eventuale posa in periodi 
diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.  
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e pertanto è soggetta 
all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico 
della Stazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento. 

Art. 4 - Categoria prevalente e altre categorie di lavori 

Nelle more dell’art. 357 comma 16 del DPR 207/2010, le categorie previste dall’allegato A del D.P.R. 25 
Gennaio 2000 n. 34, sono elencate nel seguente prospetto: 
 
 

RIEPILOGO CATEGORIE 

DESCRIZIONE IMPORTO % inc CATEGORIA 
Sistemazione a verde  e 
opere di mitigazione € 62.539,08 100% OS24 – Verde e arredo urbano 

TOTALE     Euro 62.539,08
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CATEGORIE GENERALI DELL’APPALTO 
 
La categoria generale prevalente a qualificazione obbligatoria risulta la “OS24”  
 
 

descrizione categoria importo 
OS24 – VERDE E ARREDO URBANO Euro 62.539,08

 
La cessione in subappalto delle opere resta regolamentata dall’art. 170 del D.P.R. n° 207/2010. 
 

C A P O  I I  -  D I S C I P L I N A  CO N T R A T T U A L E  

Art. 5 - Norme generali 

L'esecuzione dell'appalto nel suo complesso e specificatamente la esecuzione delle singole opere, lavori e 
forniture, sono regolate dal Contratto e dal presente Capitolato Speciale, ma, per quanto non in contrasto 
con esso o in esso non previsto e specificato, valgono le norme, le disposizioni ed i regolamenti contenuti nei 
testi seguenti che, per tacita convenzione, non si allegano: 
a) Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
b) il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (in seguito indicato come Capitolato Generale di 

Appalto) approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145, per quanto 
applicabile e compatibile con il Codice e per quanto non abrogato con DPR 207/2010; 

c) il Regolamento esecuzione di attuazione del D.Lgs 163/2006 di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207 

d) gli atti normativi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, il Decreto Legislativo 81/2008 
e successivi aggiornamenti;  

e) la Legge 5 novembre 1971, n.1086 (norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, 
normale e precompresso ed a struttura metallica) e il DM 9 gennaio 1996 (norme tecniche per il calcolo, 
l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture 
metalliche);  

f) la Legge 10 Dicembre 1981, n. 741 (ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione 
di OO.PP), per la parte applicabile e non abrogato; 

g) le Leggi 13 Settembre 1982, n.646, 12 Ottobre 1982, n. 726, 23 Dicembre 1982, n. 936, il Decreto 
Legislativo 8 agosto 1994, n.490 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

h) D.M. 14 Gennaio 2008- – Norme tecniche per le costruzioni 
i) Circolare 02/02/2009 n° 617- Istruzioni per l’applicazione delle “nuove norme tecniche per le costruzioni” 

di cui al DM 14/01/2008. 
j) Il D.M. n. 37 – 13 Marzo 2008 (norme per la sicurezza degli impianti); 
k) la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e il DM LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 (disposizioni per favorire il 

superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati); 
l) il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (regolamento di attuazione dell’art.27 della Legge 30 marzo 1971, n.118, 

a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici); 
m) tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, le disposizioni del Codice Civile. 

E ciò indipendentemente dal fatto che, nel contratto e nel presente Capitolato Speciale, talune norme dei 
testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no, ovvero siano richiamate in parte; dovendosi le 
norme predette, e le relative modificazioni, considerare sempre integrative delle pattuizioni contenute 
nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale; 

n) le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel 
presente Capitolato; 

o) D.leg. 17.08.2005 n. 189 Norme tecniche per la costruzione 
 
Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, 
dalle Regioni, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a 
queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto. 
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L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si 
intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, 
disposizioni, ecc. alla data di pubblicazione del bando di gara. 
Resta esplicitamente inteso che hanno valore contrattuale, per pattuizione tra le parti, con la sottoscrizione 
del Capitolato Speciale d’Appalto e del Contratto, tutte le normative, raccomandazioni, istruzioni, codici di 
pratica, delle norme UNI, CNR-UNI, ICITE, CEI, CER, nonché delle norme estere AFNOR, DIN, ASTM, ISO, 
BSI, nonché dei D.T.U. e direttive CEE, nonché di norme tecniche europee comunque applicabili alle 
forniture e manufatti oggetto di appalto 

Art. 6 - Direzione dei Lavori 

In aggiunta a quanto previsto dall’art. 148 del citato D.P.R. 207/10, il Direttore dei Lavori potrà ordinare 
ulteriori campionature prove ed analisi e l’acquisizione di eventuali certificazioni sui materiali e sulle forniture 
prima e durante la loro posa in opera di cui al comma 8 art. 167 del D.P.R. 207/10. Le relative spese sono a 
carico dell’Appaltatore. 
L’Ufficio di Direzione Lavori sarà costituito, oltre che dal Direttore dei Lavori, dai direttori operativi e da 
Assistenti del Direttore Lavori i cui nominativi saranno formalmente comunicati all’Appaltatore. 
Resta stabilito che l’Appaltatore dovrà consentire in qualunque momento fino a collaudo avvenuto l’accesso 
al cantiere ed alla zona dei lavori ai rappresentanti della Stazione Appaltante e ai funzionari, tecnici ed 
eventuali sorveglianti incaricati della Stazione Appaltante, i quali avranno facoltà di assistere ai lavori, di 
effettuare ed ordinare, per il tramite della Direzione dei Lavori, controlli e prove anche di laboratorio, i cui 
oneri faranno esclusivo carico all’Appaltatore. 
Le disposizioni dei Direttori Operativi e del Direttore dei lavori saranno, di norma, impartite con iscrizione sul 
giornale dei lavori e dovranno essere controfirmate dal direttore del cantiere o da persona dallo stesso 
incaricata di ricevere le disposizioni dell’ufficio della direzione lavori in sua assenza. Le disposizioni del 
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva impartite con iscrizione sul giornale della sicurezza e /o 
contenute nei verbali di coordinamento dovranno essere controfirmate dal direttore del cantiere delegato alla 
sicurezza. 

Art. 7 -  Responsabile Unico del Procedimento  

Al Responsabile Unico del Procedimento spettano tutte le funzioni stabilite dalla normativa vigente in materia 
di cui agli art. 9 e 10 del D.P.R. 207/10 

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del D.P.R. 207/10, non si potrà procedere alla stipulazione del contratto di 
appalto se il Responsabile del procedimento e l’Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, 
con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 
dei lavori. 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art 137 del succitato D.P.R. fanno parte integrante del Contratto di 
appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti documenti: 
 
1) Capitolato Generale d’Appalto per i lavori pubblici approvato con D.M. n°145 del 2000 per le parti non 

abrogate;  
2) Capitolato Speciale d’Appalto; 
3) Elenco Descrittivo delle Voci relative alle varie categorie dei lavori afferenti l’appalto; 
4) Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture (ai soli fini della contabilizzazione delle opere a misura e  della 

definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera e 
per la determinazione di eventuali nuovi prezzi) di cui all’art. 119 comma 1 del Regolamento DPR 
207/2010; 

5) Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 
6) Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui al c.2 dell’art. 131 del Codice e art. 89, comma 1, lettera h), 

del D.Lgs. n. 81/2008; 
7) Tutti gli elaborati progettuali di cui all’elenco elaborati XXXXEL0132. 
8) Il cronoprogramma dei lavori 
9) Le polizze di garanzia  

Art. 9 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
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I gruppi di lavorazioni omogenee di cui al comma 16 dell’art. 161 e al comma 7 dell’art. 43 del D.P.R. n. 
207/10, sono indicate nelle tabelle riportate all’articolo 13 “Variazione delle opere progettate” del presente 
schema di contratto. 

Art. 10 - Interpretazione 

In caso di eventuale discordanza fra elaborati grafici architettonici, impiantistici e strutturali verrà data 
prevalenza agli elaborati architettonici. In secondo luogo si darà preferenza alla soluzione più aderente alle 
finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In ogni caso la decisione in merito spetterà alla Stazione 
Appaltante ed alla D.L.. 
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, 
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero 
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
 
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; 
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 e 1369 del Codice Civile. 
 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi specificativi delle opere da eseguire, qualora ritenuti necessari, 
saranno consegnati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori durante il corso delle opere. 

Art. 11 - Denominazione in valuta 

Tutti gli atti predisposti per la realizzazione dell’opera hanno l’indicazione della valuta in Euro. 

Art. 12 – Conoscenza delle condizioni di appalto / Osservanza di leggi e regolamenti 

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Schema di contratto - Capitolato Speciale implica da parte 
dell’Appaltatore l’osservanza degli obblighi previsti dal comma 3 dell’art. 106 del D.P.R. 207/10 
L’Appaltatore pertanto dà atto, senza riserva alcuna, di eseguire i lavori con la piena conoscenza degli atti 
progettuali e della documentazione, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta, del 
cronoprogramma allegato al progetto e ogni altra circostanza che interessi i lavori. 
 
L’Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed 
alle disposizioni, vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, di materiali 
da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori 
in conformità a quanto disposto al comma 1 dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010 
 
L’Appaltatore si intenderà anche obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle 
disposizioni emanate, ai sensi di legge, dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che 
hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori. 

Art. 13 - Variazioni delle opere progettate 

Le variazioni e le addizioni al progetto approvato e da realizzare sono consentite esclusivamente nelle ipotesi 
previste e nel modo in cui sono regolate dagli art. 161 e 162 del D.P.R. 207/10. 
A norma del c.3 dell’art. 132 del Codice non sono considerate varianti gli eventuali interventi disposti dal 
Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 
10% delle categorie di lavorazioni indicate nella tabella del presente articolo e che non comportino un 
aumento dell’importo di contratto stipulato per la realizzazione dell’opera; tali interventi non potranno, in 
alcun modo, essere addotti a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi da parte dell’Appaltatore. 
 
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui al comma 16 dell’art. 161 e ai commi 6 e 8 dell’art. 43 del D.P.R. n. 
207/10, sono indicati nella seguente tabella: 
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GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Sistemazione a verde  e opere di mitigazione
55.256,76

 
88,36% 

Costi della sicurezza 7.282,32 11,64% 

TOTALE 62.539,08 100,00% 

Art. 14 - Determinazione ed approvazione nuovi prezzi 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi offerti contenuti nella “Lista delle 
categorie di lavorazioni e forniture”, di cui all’art. 119 comma 1 del Regolamento DPR 207/2010. 
 
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco contrattuale non siano previste voci per lavori in variante, si procede alla 
formazione dei nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 163, 
comma 1, lettere a, b, e c, commi 2, 3, 4 e 5 del DPR 207/10. 

Art. 15 - Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’Appaltatore 

L’Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative 
in diminuzione secondo quanto previsto dall’art. 162 comma 3 del D.P.R. 207/10 

Art. 16 - Diminuzione dei lavori 

La Stazione Appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto 
previsto in contratto ai sensi dell’art. 162 comma1 del D.P.R. 207/10. 

Art. 17 – Subappalto 

Il subappalto è regolato dai disposti dell’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del D.P.R. n. 207/10 nei limiti di 
compatibilità previsti dal Codice. 
In ogni caso è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del 
Codice. 
Per quanto concerne la percentuale subappaltabile delle varie categorie di lavorazione dell’appalto, prevalenti 
e non, vengono applicate le specifiche norme di legge. 
L'Appaltatore potrà subappaltare o concedere in cottimo soltanto le opere indicate all'atto dell'offerta, 
fornendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti in capo al subappaltatore prescelto. 
Anche in tal caso l'Appaltatore resterà unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, 
manlevando totalmente questa da qualsiasi eventuale pretesa delle Ditte subappaltatrici o di richiesta di 
risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza dell’esecuzione delle opere subappaltate. 
 
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche 
in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a 
titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) 
sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore. 
Resta comunque esclusa la possibilità del subappalto a cascata, ai sensi dell’art. 118, comma 9 del Codice, 
con le eccezioni previste dal comma 11 dello stesso articolo e dall’art. 170 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 
salvo eventuale compatibilità con il Codice. 
 
All’atto della richiesta di subappalto, oltre alla documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia, 
dovranno essere allegati anche i seguenti documenti: 
 piano operativo di sicurezza (POS) dell’Impresa subappaltatrice di cui al c.2 dell’art. 131 del Codice e art. 

89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, ferma restando l’osservanza degli obblighi previsti al 
successivo art. 31 del presente Capitolato Speciale; 

 dichiarazioni di presa visione ed accettazione del piano di sicurezza e coordinamento contrattuale da 
parte dei datori di lavoro e preposti, secondo la modulistica che verrà consegnata dal coordinatore per la 
sicurezza in fase esecutiva. 
 

Ai sensi del comma 9 di cui alla Legge 136/2010, la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti 
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai 
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servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la 
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 
 
I subappaltatori, tramite la ditta appaltatrice dei lavori, saranno tenuti a consegnare alla Stazione 
Appaltante, dietro semplice richiesta, tutte le certificazioni previste dalle vigenti normative. A tal fine 
l’Appaltatore dovrà inserire nei contratti di subappalto apposite disposizioni. Tutte le lavorazioni inerenti 
opere di cui al D.M. n°37 del 2008 verranno contabilizzate solo dopo la consegna delle relative certificazioni 
di conformità. La mancata consegna di quest’ultime, inoltre, configurerà grave inadempienza contrattuale ai 
sensi dell’art. 136 del Codice e quindi causa di risoluzione contrattuale ai sensi del comma 1 del medesimo 
articolo 
Trova applicazione quanto disposto dall’art. 64 del presente schema di contratto, in materia di risoluzione del 
contratto. 
 

Art. 18 – Responsabilità in materia di subappalto 

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere 
oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori sub- appaltati. 
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982 s.m.i. ferma 
restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. 

Art. 19 – Pagamento dei subappaltatori 

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dei lavori eseguiti 
dagli stessi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque 
entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi 
la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di 
pagamento. 
 
Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque 
effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati: 

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3. 

 

Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui sopra, la Stazione appaltante può 
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore 
inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non 
provveda. 

La documentazione contabile di cui al primo periodo deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per 
la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b). 

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della 
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al 
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

Art. 20 - Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore 

L’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere avverrà nel rispetto degli articoli 4 e 6 del 
Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/00. 
Nel caso di affidamento della direzione del cantiere a figura diversa del Direttore Tecnico dell’Appaltatore, il 
tecnico formalmente incaricato dovrà essere un tecnico laureato (architetto o ingegnere) o diplomato 
(geometra-perito tecnico) al quale l’Appaltatore conferirà per atto pubblico i poteri necessari per 
l’espletamento dei compiti in conformità alle previsioni contenute nei documenti contrattuali, secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del D.M. 145/00. 
Il relativo mandato dovrà essere depositato presso la Stazione Appaltante che si riserva in qualsiasi 
momento di pretendere la sostituzione della persona designata, dandone comunicazione motivata 
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all’Appaltatore che si impegna sin da ora a procedere alla richiesta sostituzione nel termine di 10 (dieci) 
giorni dalla comunicazione medesima. 
Il tecnico dovrà svolgere altresì il compito di responsabile per la sicurezza in cantiere per conto 
dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 118, comma 7, del Codice nonché dell’art. 97 c. 3 del D.Leg. 81/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni ed essere munito di apposita delega per spesa illimitata in materia di 
sicurezza sul cantiere in oggetto; se egli non risulta essere stabilmente alle dipendenze dell'Appaltatore, 
deve rilasciare dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico. 

Art. 21 – Domicilio e reperibilità dell'Appaltatore 

L’Appaltatore deve avere domicilio ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/00 
e deve rendersi reperibile in qualsiasi periodo dell’anno e/o giorno feriale o festivo. 
 

Art. 22 - Personale subalterno di cantiere 

Nell'interesse del buon andamento dei lavori, agenti e capi cantiere dell'Appaltatore debbono essere dotati di 
adeguati requisiti di professionalità e senso di responsabilità. 
L'Appaltatore stesso è responsabile di essi e del loro lavoro ed è garante del loro comportamento per quanto 
riguarda l'andamento del cantiere. 
L'Appaltatore dovrà altresì mantenere permanentemente in cantiere durante l'orario di esecuzione dei lavori 
e per tutta la loro durata, oltre i capi d'opera necessari, un tecnico diplomato esperto nella conduzione dei 
lavori. L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante l'elenco dei nominativi di tutto il personale 
subalterno sopra indicato entro il termine fissato per la consegna dei lavori. 

Art. 23 - Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Si applicherà l’art. 3 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00 

Art. 24 - Condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore 

Ai sensi l’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00, l’Appaltatore che non conduce i lavori 
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica 
e morale, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. 
L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. 
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante, che 
provvede a darne comunicazione all’ufficio di Direzione dei Lavori. 
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo 
dei lavori. 
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’Amministrazione committente, previa motivata comunicazione 
all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò 
spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. 

Art. 25 - Programma esecutivo dei lavori 

Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore 
predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in 
relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali e organizzazione lavorativa, riportando, per ogni 
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l’ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite; tale programma dovrà tassativamente tenere 
conto della suddivisione in fasi degli interventi e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, 
anche parziale, previsti dal cronoprogramma del progetto di appalto e deve essere approvato con un visto 
dalla Direzione Lavori, entro 5 giorni dal ricevimento. 
 
Nel corso dei lavori il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dalla Stazione 
Appaltante, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
d) 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 a inadempimenti o 
ritardi della Stazione Appaltante; 

e) per la necessità o opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di funzionamento degli impianti, 
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nonché collaudi parziali o specifici; 
f) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute in cantiere, ai fini delle verifiche 

indicate all’articolo 92 c.b) del D.Lgs. n. 81/2008; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori 
deve essere coerente con il Piano Operativo di sicurezza presentato dall’Appaltatore. 

 
Su specifica richiesta del Direttore de Lavori o dal C.S.E. l’Impresa dovrà fornire alla Stazione Appaltante il 
programma dettagliato degli interventi previsti nei 30 giorni successivi.  
 
L’eventuale posticipo di alcune lavorazioni in relazione alle esigenze di cui sopra non potrà costituire pretesto 
per la richiesta di maggiori oneri o dilazione dei termini fissati per le scadenze dei lavori. 
 
Le clausole di cui al presente articolo si intendono accettate da parte dell’Appaltatore anche, ove occorra, in 
via aleatoria e ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 
 

Art. 26 - Modalità ed ordine di esecuzione 

L’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nei termini contrattuali e nel rigido rispetto di quanto riportato nel programma dei 
lavori in relazione alle priorità stabilite, agli avanzamenti e scadenze temporali, il cui mancato rispetto darà 
luogo ad una penale regolata dal successivo art. 51. 
Il cantiere si dovrà sviluppare ENTRO LA SOLA AREA DI PERTINENZA PREVISTA DAL PROGETTO 
ESECUTIVO E DAL PIANO DELLA SICUREZZA, con esclusione di altre aree adiacenti. 
Tali accorgimenti e necessità non potranno essere oggetto di richieste di maggiori o diversi compensi o di 
proroghe del tempo di esecuzione. 
Inoltre ad avvenuta consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà dare immediato corso a quanto segue: 
- accertamenti e rilievi topografici; 
- installazioni di cantiere, precedute dalla presentazione alla Direzione Lavori di una relazione illustrativa, 

dei disegni necessari e dell'elenco dei mezzi operativi. Nessun compenso sarà dovuto all’Appaltatore per 
eventuali oneri derivanti da successivi spostamenti di recinzioni, baraccamenti, uffici di cantiere, 
attrezzature e per quanto necessario alla gestione del cantiere per l'intero periodo dei lavori; 

- campionature secondo le modalità indicate all’art. 29 lett. B16 del presente documento; 
- approntamento Uffici Direzione Lavori; 
- approntamento Uffici e Servizi di Cantiere. 
 
L’Appaltatore sarà obbligato ad ottemperare agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori emessi 
nell’interesse generale del lavoro e disposizioni di legge. 
Prima della posa in opera di materiali, apparecchiature, ecc., ne dovrà essere data preventivamente formale 
approvazione da parte della Direzione dei Lavori alla quale dovranno essere presentati, se del caso, più 
campioni sui quali fare le proprie scelte nonché le relative schede tecniche atte a riscontrare le 
caratteristiche dei singoli materiali o componenti. 
In tal senso, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori secondo le fasi previste dal progetto 
esecutivo ed il conseguente rispetto delle tempistiche e per consentire il mantenimento delle attività in 
corso, l’Appaltatore dovrà consegnare entro 10 giorni dalla consegna dei lavori lo schema esecutivo del 
nuovo quadro elettrico generale e provvedere all’ordinativo del materiale medesimo entro i 5 giorni 
successivi all’approvazione da parte della Direzione Lavori. 

Art. 27 - Verifica dei lavori 

Ai sensi dell’art. 19 Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00, la Stazione Appaltante ha facoltà di 
eseguire controlli e verifiche, sia in corso d’opera, sia in sede di collaudo, nonché, qualora ne ricorrono i 
presupposti, di non approvazione motivatamente del certificato di collaudo. 
Le spese ed oneri relativi sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà rendersi disponibile e facilitare in qualsiasi 
momento le operazioni di verifica e di coordinamento su richiesta della Stazione Appaltante. 

Art. 28 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore 

Oltre alla osservanza di quanto disposto dall’art. 5 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00 e 
dell’art 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore dovrà farsi carico anche degli oneri e degli obblighi in 
appresso specificati, senza che gli sia consentita la richiesta di compensi, poiché di essi lo stesso Appaltatore 
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ha dichiarato di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta. L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di 
manlevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro 
confronti per i titoli di cui al presente articolo. 
 
A - Oneri specifici relativi alle demolizioni ed agli smontaggi 
 
A1) Tecnica operativa - Responsabilità 
Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il 
sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare, rimuovere o smontare al fine di affrontare con 
tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi. 
Il programma dettagliato delle demolizioni dovrà essere contenuto all’interno del POS della ditta esecutrice 
secondo quanto disposto dall’art. 151  del D. Lgs 81/2008. 
 
Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà con la tecnica più idonea e nel rispetto del piano di 
sicurezza e di coordinamento, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale. 
Inoltre dovrà: 
 provvedere all’immediato allontanamento e deposito a discarica dei materiali di risulta onde non 

ingombrare le aree di cantiere; 
 programmare gli approvvigionamenti a piè d’opera in relazione alle aree esterne disponibili per le attività 

di cantiere; 
 adeguare il cronoprogramma esecutivo di contratto ad eventuale intervenuta nuova normativa ovvero per 

nuove intervenute esigenze di pubblico interesse; 
 provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera, maestranze da una zona all’altra 

per consentire l’ordinato proseguimento dei lavori. 
 
Di conseguenza la Stazione Appaltante ed tutto il personale di Direzione e Sorveglianza sono esclusi da ogni 
responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi. 
 
A2) Allontanamento dei materiali 
In fase di demolizione e scavo dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del materiale di risulta nelle aree 
interne di cantiere. 
I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati dal cantiere ed avviati a 
discarica. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali. 
A carico dell'Appaltatore sono anche tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione e l'allontanamento di 
materiali classificati come tossici o nocivi. 
 
A3) Diritti della Stazione Appaltante 
Sono di proprietà della Stazione Appaltante tutti i materiali e gli elementi provenienti da smontaggio e da 
poter  conservare, nel numero e quantità indicati dalla Direzione dei Lavori. 
 
A4) Rilievi 
Prima di iniziare le demolizioni l'Appaltatore dovrà provvedere all’accertamento dell’eventuale presenza 
sull’area di impianti da non alienare in rispetto alle opere da realizzare.  
 
A5) Oneri vari 
- Tutti quelli previsti dall’art. 5 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/00 e dell’art 32 

comma 4 del D.P.R. 207/2010. 
- L’esecuzione delle opere d cantierizzazione e provvisionali previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento ai fini di poter eseguire in sicurezza e secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, 
tutte le lavorazioni previste dal progetto esecutivo. 

- La pulizia di tutta l'area di cantiere e degli ambienti interni ove sono previsti i lavori, sia giornaliera che a 
demolizione avvenuta, per l'eliminazione di tutti gli eventuali detriti e materiali di risulta provenienti dalle 
demolizioni stesse o comunque in cantiere anche per altre cause. 

 
 
B - Oneri generali a carico dell’Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere 
 
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri generali seguenti: 
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B1) i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui 
giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi 
titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori. 
 
B2) L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore 
durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera 
attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del 
lavoro. A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che 
l'Appaltatore abbia presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli 
infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti 
assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato. 
 
B3) L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e 
retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi 
integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate 
tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di 
subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, il subAppaltatore dovrà osservare il medesimo 
trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale 
osservanza nei confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o 
associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da 
esse, non lo esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti. 
 
B4) La messa predisposizione di uffici di cantiere convenientemente illuminati, aerati e riscaldati, muniti 
di personal computer di adeguate prestazioni, fotocopiatrice, scrivania, tavolo di dimensioni adeguate per la 
consultazione del progetto, sedie, armadio con chiusura di sicurezza ed un’adeguata superficie di pannelli in 
legno per appendere alle pareti gli elaborati di progetto, una copia completa del progetto di appalto. Le 
spese di esercizio degli impianti, come la manutenzione e pulizia dei locali stessi, faranno carico 
all’Appaltatore; 
 
B5) L’approntamento di locali spogliatoio e ricovero per le maestranze da mantenere in stato di perfetta 
agibilità, compresi servizi igienici anche del tipo chimico nel numero e posizione previste dal piano di 
sicurezza e coordinamento di cui al contratto. 
 
B6) Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza, di imporre 
all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere. L'Appaltatore non potrà 
rifiutarsi, né avanzare, per tale evenienza, richiesta di speciali indennizzi. 
Qualora, per le ragioni su esposte dovesse essere necessario il ricorso a più turni lavorativi, si applicherà il 
disposto di cui all’art. 27 del Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/00. 
La provvista, l'eventuale trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica con potenza adeguata, 
mediante allaccio alla rete pubblica di distribuzione o a mezzo di idonei generatori. Dovrà in ogni momento 
essere disponibile la quantità di corrente necessaria al funzionamento di tutti i macchinari, impianti ed 
apparecchiature nel cantiere o comunque dislocati e per l'alimentazione della rete di illuminazione. 
 
B7) La provvista dell'acqua necessaria per la esecuzione delle opere, delle prove in corso d'opera e del 
collaudo dei lavori e di quella ad uso potabile per il cantiere, il personale addetto. 
 
B8) Le spese per l'adozione di tutte le misure, le difese ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità 
degli operai, di tutte le persone addette ai lavori e dei terzi, nonché la protezione da eventuali danni di beni 
pubblici e privati. 
Le spese per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire 
gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di 
eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di Direzione, 
Sorveglianza e Collaudo giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui Decreto 
Legislativo n. 81/2008. 
Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa 
mandataria o designata quale capogruppo. 
La responsabilità piena e totale per danni di qualsiasi genere a persone o a cose in dipendenza dei lavori di 
cui al presente appalto, rimarrà in ogni caso a carico dell'Appaltatore e non potrà essere trasferita, nemmeno 
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parzialmente, sul personale della Direzione Lavori e sulla Stazione Appaltante. 
 
B9) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi esistenti, di quanto 
di proprietà della Stazione Appaltante o di altre Ditte operanti negli stessi cantieri, fino a collaudo 
provvisorio.  
 
B10) La ricezione, lo scarico, il deposito, la custodia e la conservazione sotto la responsabilità 
dell'Appaltatore, di qualsiasi materiale, di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera; il 
trasporto a piè d'opera e, dopo l'ultimazione dei lavori, il trasporto del materiale residuato nei depositi che 
saranno indicati dalla Direzione Lavori. 
 
B11) Le campionature dei materiali e forniture prima del loro approvvigionamento, ai fini dell’accettazione 
dei materiali ai sensi dell’art 167 del D.P.R. 207/2010, secondo le schede di sottomissione dei materiali che 
verranno consegnate dalla Direzione dei Lavori all’Impresa; quest’ultima dovrà provvedere alla compilazione 
di tali schede in ogni relativa parte. 
 
B12) L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in 
ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante presso laboratori di Istituti autorizzati, 
sui materiali e forniture da impiegare o impiegati sulle opere. 
 
B13) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e 
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 
 
B14) Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o 
impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento. 
 
B15) Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, 
dell'agibilità di strade, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e 
telegrafiche, passaggi, utenze e proprietà pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o 
interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore. 
 
B16) La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti in 
materia, dell'esistenza dei lavori in corso nei tratti stradali da essi interessati. 
La segnaletica interna ed esterna al complesso oggetto di intervento, da approvarsi dalla Direzione Lavori e 
dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza 
rimarrà a totale carico dell'Appaltatore. 
 
B17) La concessione del libero accesso (in sicurezza) nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante 
per verifiche, controlli e sorveglianza. 
 
B18) La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra Ditta, non 
impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione 
Appaltante. A tale Ditta dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le concessioni 
dette non costituiscono titolo, per l'Appaltatore, a compensi di sorta. Il tutto fermo restando le normali 
condizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. 
 
B19) La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito 
indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli indicatori delle 
dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili oltre agli elementi richiesti dalla 
Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i 
dati prescritti dall'art. 118 comma 5 del Codice. 
 
B20) L’Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia delle opere fino 
ad avvenuto collaudo e sostenere i relativi oneri per consumi energetici. 
Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio. In 
caso di consegna anticipata, gli oneri di sorveglianza, manutenzione ordinaria, riparazioni per uso o rotture e 
consumi energetici dell’opera consegnata sono a carico dell’ente appaltante, fermo restando a carico 
dell’Appaltatore per tutti i difetti, mancanze e vizi riscontrati nell’opera. 
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B21) L'Appaltatore dovrà documentare lo svolgimento dei lavori con una dettagliata relazione 
sull'andamento dei lavori corredandola di esauriente documentazione fotografica e grafica, da trasmettere 
alla Direzione dei Lavori con cadenza mensile.  
 
B22) La consegna alla Stazione Appaltante a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori, 
dei disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti 
realizzati (esatto posizionamento, in piante e nelle sezioni). Tale documentazione finale dovrà essere fornita, 
in triplice copia su carta ed una copia su supporti informatici (formato Autocad) in base alle specifiche che 
saranno fornite dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore. 
 
B23) La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, all’ultimazione di 
ogni singola opera completata, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato 
temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato. 
 
B24) Ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato a 
stipulare, a proprie spese, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti  i rischi 
di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione 
dei lavori. 
La copertura assicurativa per danni da esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione 
dovrà essere garantita da apposita polizza. 
 
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT/RCO) a 
garanzia dell’attività specifica dell’Appaltatore dovrà essere garantita da apposita polizza. In particolare, la 
polizza di RCT deve riguardare tutte le attività svolte dall’Appaltatore e dovrà comprendere comunque le 
seguenti garanzie: 

- RC personale degli addetti, compresi incarichi ricoperti ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
- danni da interruzioni o sospensioni di attività; 
- danni derivanti da incendio di cose dell’Appaltatore; 
- danni derivanti da lavori di demolizione e/o disfacimento, ristrutturazione e sopraelevazione (se 

pertinenti all’appalto); 
- danni alle cose ed ai locali trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; 
- danni da cedimento o franamento del terreno (se pertinenti all’appalto); 
- danni a cose in consegna e custodia; 
- danni cagionati da subappaltatori e/o subfornitori e loro dipendenti; 
- RC postuma dell’installatore (se pertinente all’appalto); 
- RC postuma del riparatore (se pertinente all’appalto); 

 
Inoltre, la suddetta polizza dovrà: 

- ricomprendere nel novero dei terzi anche il committente, i suo i dipendenti, i suoi amministratori ed i 
suoi incaricati; 

- ricomprendere la responsabilità dell’Appaltatore (assicurato) per fatti imputabili all’attività di persone 
non alle Sue dirette dipendenze e riconducibili alle figure professionali previste dalla legge n. 
30/2003 (c.d. Legge Biagi); 

- ricomprendere la copertura assicurativa per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS ai sensi 
di legge (art. 14, legge 12 giugno 1984, n. 222); 

- prevedere un massimale catastrofale per sinistro non inferiore a euro 3.000.000,00 e un massimale 
per persona danneggiata non inferiore a euro 1.000.000,00 

 
La polizza o la sezioni di polizza riguardante la RCO dovrà comprendere le seguenti garanzie: 
- azione di rivalsa esperita dall’INAIL e dall’INPS ai sensi di legge (art. 14, legge 12 giugno 1984, n. 

222); 
- richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del 

D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; 
- ricomprendere nelle definizione di “prestatori di lavoro” le figure professionali previste dalla legge n. 

30/2003 (c.d. Legge Biagi); 
- estensione della garanzia alle malattie professionali; 

 
Le polizze di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L’Appaltatore sia un soggetto di cui all’art. 37 del codice, 
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le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese mandanti. 
Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni 
prima della consegna dei lavori. 
 
La polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei 
lavori. 
 
B25) Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la 
omogeneità delle forniture. 
L'Appaltatore  è tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto, gratuitamente, a 
lavori ultimati; 
L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla 
Stazione Appaltante. 
 
B26) Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri di per la riparazione ed il ripristino delle opere danneggiate 
già realizzate anche da altri durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, nonché tutte le 
relative opere provvisionali, necessarie ai lavori, atte a garantire la conservazione di  quanto già realizzato. 
 
C) Oneri particolari e speciali dell’Appaltatore per l’esecuzione delle opere del presente appalto. 
 
L’Appaltatore, oltre agli obblighi ed oneri generali e specifici sopra riportati e più in generale riportati negli 
altri articoli del presente Capitolato Speciale d’appalto, ha in aggiunta e specificatamente, i seguenti oneri ed 
obblighi particolari e speciali. 
 
L’Appaltatore, nel formulare l’offerta, deve attentamente considerare tali obblighi ed oneri e tenerne debito 
conto nel formulare il prezzo. L’Appaltatore dovrà in particolare: 
 
C1) E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, nel rispetto del programma lavori esecutivo approvato, di 
articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto in modo tale da renderlo compatibile con le 
attività in corso nelle aree attigue a quelle aggiudicate con l’appalto. 
 
C2) L’Appaltatore dovrà tenere conto, nel formulare l’offerta, che i tempi per l’esecuzione delle opere del 
presente appalto, fissati nel bando di gara ed illustrati in dettaglio nel Capitolato Speciale d’appalto devono 
essere rispettati rigorosamente, pertanto l’Appaltatore dovrà fare ricorso, se sarà necessario, a turni 
straordinari di lavoro e lavoro festivo, nonché dotarsi di un numero adeguato di macchinari, attrezzature, 
mezzi d’opera, maestranze, per poter operare in parallelo sui corpi di fabbrica oggetto dei lavori. Nel caso di 
ritardi sulle date di ultimazione dei lavori, anche parziali previste nel cronoprogramma esecutivo, la Stazione 
Appaltante applicherà le penali contrattuali ma si riserva sin d’ora di addebitare all’Appaltatore ogni maggior 
danno che la Stazione Appaltante stessa potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, intralci 
dei cantieri di altre imprese, per intralci alla viabilità pubblica, per ritardi nell’avvio degli appalti delle altre 
opere di completamento escluse dal presente appalto, per ritardato utilizzo dei locali, purchè i suddetti fatti 
comunque non siano imputabili all’ente appaltante. L’Appaltatore dovrà quindi, nel formulare l’offerta, 
valutare attentamente tutti questi oneri, obblighi e soggezioni , che vanno ad integrare ed a sommarsi agli 
altri oneri ed obblighi del presente articolo ed a tutti quelli riportati ai vari articoli del presente Capitolato 
Speciale d’appalto. 
 
C3) Applicare e fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella realizzazione delle opere, 
tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. in funzione del tempo e della località in cui si svolgono i lavori. I 
suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel 
presente punto, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la 
Stazione medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una trattenuta sui 
pagamenti in acconto per un importo pari all’importo dovuto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero 
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a 
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate 
non viene effettuato sino a quando i competenti Enti ispettivi, assicurativi e previdenziali non abbiano 
accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei 
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pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha diritto a 
interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni per tale titolo. Le suddette norme si applicano anche alle 
eventuali imprese subappaltatrici: garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà l'Appaltatore. 
È inoltre obbligo dell'Appaltatore presentare, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla 
data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, 
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici. Al fine di ottenere un più diretto e coordinato controllo 
degli adempimenti contributivi sopra definiti, nell'interesse della Staziona Appaltante, che, in tale modo, 
rende più efficace e tempestiva l’azione dei suoi organi e nell’interesse dell’Appaltatore per una più veloce 
procedura di accertamento preliminare all’emissione dei certificati di pagamento, l’Appaltatore rinuncia alla 
facoltà di accentramento dei versamenti contributivi, obbligandosi ad aprire posizioni contributive specifiche 
INPS per l’appalto di cui trattasi presso gli Enti della Regione Sicilia. Per quanto riguarda la posizione 
assicurativa INAIL, la denuncia dei relativi versamenti saranno effettuati dall’Appaltatore nella sede di 
provenienza. L’Appaltatore, inoltre, è tenuto a predisporre e mettere a disposizione della Stazione Appaltante 
e della Direzione Lavori, l’elenco della mano d’opera in cantiere con l’individuazione della provincia di 
residenza e della Ditta di appartenenza. Il Direttore dei Lavori procederà alla verifica dell'avvenuto 
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 
dalla contrattazione collettiva, in sede di emissione dei certificati di pagamento. La trasmissione delle copie 
dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei 
lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di 
pagamento. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 

C4) Al termine dei lavori e comunque prima di ogni consegna l’Appaltatore dovrà rilasciare la 
dichiarazione di conformità alle norme legislative e tecniche ai sensi del DPR 37/2008 in tutti i casi previsti 
dalla stessa, complete di disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati e impianti 
realizzati e ricorrendone i presupposti la certificazione prevista dal D.Lgs. 192/05 e successive norme 
integrative e modificative. 
 
C5)  Provvedere allo sgombero dai locali di macerie ed attrezzature di qualsiasi genere.  
 
Tutti gli oneri e gli obblighi particolari e speciali da C1 a C5 costituiscono anche a tutti gli effetti circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, come 
anche dall’art. 3 e dall’art. 42 del presente Capitolato. Tali oneri e circostanze dovranno essere attentamente 
valutate e computate ai fini della formazione dei prezzi offerti, nonché specificatamente approvati 
dall’appaltatore anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile. 
 
 

Art. 29 - Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 27 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00. 

Art. 30 – Osservanza delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

L'Appaltatore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti necessari e le cautele atte 
a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai lavori e dei terzi, nonché ad 
evitare danni a beni pubblici e privati rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti 
arrecati. 
L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere 
generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da 
tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e  
relative circolari applicative e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima 
dell'ultimazione dei lavori. 
Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione 
Lavori. 
L'Appaltatore prende altresì atto che al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 131 del 
Codice, dell’art. 39 del Regolamento approvato con D.P.R 207/2010, del D.Lgs. n. 81/2008. 
 
L’Appaltatore pertanto, pena la nullità del contratto d’appalto, dovrà procedere alla redazione del piano 
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operativo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, del Codice e art. 9, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni. Il suddetto piano deve essere consegnato alla Stazione Appaltante e al 
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della 
consegna dei lavori oltre che messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive 
di controllo dei cantieri. 
Il piano operativo di sicurezza dovrà essere aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, 
per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo dell'Appaltatore medesimo. 
Tutti i piani operativi dovranno essere preliminarmente approvati dal Coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva, prima dell’ingresso in cantiere di qualsiasi impresa.  
Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei vari piani di sicurezza da parte di tutte le 
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
 
In particolare, l’Appaltatore dovrà adottare, tra l'altro, le misure generali di tutela previste dall'art. 15 D.Lgs. 
81/2008. 
L’Appaltatore dovrà inoltre collaborare con i tecnici designati dal Committente, in particolare con il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori previsto dal D.Lgs. 81/2008, al fine di 
organizzare l'attività di cantiere. 
 
L’Appaltatore dovrà in particolare: 
a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; 
b) predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 
c) curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 

ribaltamento; 
d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 

sicurezza e la loro salute; 
e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 

committente o il responsabile dei lavori; 
f) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 
g) redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 
 
L’Appaltatore dovrà produrre, all'atto della consegna dei lavori e per ogni richiesta di subappalto, la seguente 
ulteriore documentazione relativa alle imprese presenti in cantiere: 
 
a) l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;  
b) la dichiarazione sottoscritta dal responsabile della sicurezza in cantiere di presa visione ed accettazione 

del piano di sicurezza e coordinamento di contratto; 
c) la documentazione di cui all’art. art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008; 
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h, del succitato D.lgs.; 
e) l’elenco dell'attrezzatura impiegata dai lavoratori e dei Dispositivi di protezione individuale dati in 

dotazione a ciascun lavoratore; 
f) la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio rumore (D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195); 
g) la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni (D.Lgs. 187/05); 
h) il nominativo dell'addetto alla sicurezza per l'Impresa e quindi responsabile dell'applicazione delle norme 

in materia di sicurezza in cantiere; 
i) Il nominativo del preposto di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/2008; 
j) Il personale incaricato dal datore di lavoro dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto 
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (D.Lgs. 81/2008 art. 18 c.1 lett. b); 

k) La dimostrazione dell'opera di informazione e formazione fatta ai propri lavoratori (artt. 36 e 37 del 
D.Lgs. 81/2008). 
 

In caso di subappalto sarà cura e obbligo dell'Appaltatore dimostrare l’idoneità tecnico-professionale dei 
subappaltatori secondo i criteri sopra specificati. Anche i subappaltatori hanno gli stessi obblighi 
dell'Appaltatore. 
Nel caso in cui il subappaltatore sia un lavoratore autonomo, l’Appaltatore dovrà produrre una dichiarazione, 
15 gg. prima in cantiere, in cui il lavoratore autonomo dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 
94 del D.Lgs. 81/2008. 
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Art. 31 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore verso terzi 

Nel tassativo rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento contrattuale e delle sue eventuali 
integrazioni a norma dell’ art. 100, comma 5, del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e 
dell’art. 131 del Codice, l’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele 
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a 
norma dell’art. 2087 C.C., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del 
relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato 
dall’Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al Decreto 
Legislativo 81/2008 e successive modificazioni, anche se emanate in corso d’opera. 
L’Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di 
disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore 
dei Lavori. 
In ogni caso l’Appaltatore si atterrà alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni. 
In caso di inadempienze dell’Appaltatore accertate nei modi di legge, si applicheranno  i disposti della 
legislazione vigente in materia sopra richiamata. 

Art. 32 - Tutela dei lavoratori 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 4 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 33 - Pagamento dei dipendenti dell’Appaltatore 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 5 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 34 - Danni 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 165 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 35 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 167 del D.P.R. 207/2010. 
L’Appaltatore, comunque, prima dell’esecuzione di qualsiasi lavorazione e prima della posa di qualsiasi 
materiale dovrà aver ottenuto la relativa approvazione da parte della Direzione Lavori. Viene stabilito che per 
procedere all’approvazione del vari materiali o cicli di lavorazione previsti dal progetto l’Appaltatore dovrà 
compilare una specifica “scheda di sottomissione materiali” il cui modello sarà consegnato dalla D.L. 
all’Appaltatore all’avvio formale dei lavori. Tali schede saranno compilate in duplice originale; uno originale 
resterà in possesso della Direzione Lavori mentre l’altro dovrà essere conservato presso il cantiere a cura 
dell’Appaltatore che all’uopo dovrà predisporre degli specifici raccoglitori per la conservazione dei documenti 
che all’occorrenza dovranno risultare completamente consultabili. 
La predisposizione e compilazione delle schede di sottomissione materiali non esenta l’Appaltatore 
dall’esecuzione di tutte le dovute e necessarie campionature per la scelta dei materiali da posare nell’ambito 
dell’esecuzione dell’intervento. 
Resta inoltre stabilito che qualsiasi materiale posato o installato senza formale approvazione e non 
corrispondente ai requisiti previsti dal progetto dovrà essere rimosso a cura e spese dell’Appaltatore senza 
che questi possa accampare alcun tipo di richiesta di maggiori compensi o proroghe in merito ai tempi 
stabiliti dal contratto, salvo accettazione da parte della Stazione Appaltante con adeguata riduzione del 
prezzo e accettazione del collaudatore come previsto dall’art. 167 comma 6 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 36 - Provvista dei materiali 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 16 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00. 

Art. 37 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 17 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00. 

Art. 38 - Difetti di costruzione 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00. 

Art. 39 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori 
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Si applicherà il disposto di cui all’art. 19 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/00. 

Art. 40 - Occupazione spazi interni  

L’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, potrà occupare, per l’installazione del cantiere, le sole aree 
individuate negli elaborati grafici con le fasi operative allegati al piano di sicurezza. 
Qualunque modifica o variazione riguardante le aree suddette o la viabilità di cantiere, dovrà 
preventivamente essere sottoposta – per il tramite del Direttore dei Lavori e del responsabile della sicurezza 
in fase esecutiva – alla Stazione Appaltante e dalla stessa approvata. 
 

C A P O  I I I  -  D I S P O S I ZI ON I  C O N T R A TT U A L I  P AR T I C O L AR I  

Art. 41 – Cauzioni e assicurazioni 

Garanzia contrattuale  
L’Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti alla Stazione Appaltante a causa del mancato o inesatto 
adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria del 
10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia 
fidejussoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. Per i lavori entri limiti del 
sesto in più dell’importo dell'appalto non è richiesta l’integrazione della cauzione. 
La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, 
con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in 
originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto; la fidejussione bancaria o 
la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria si 
intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 
La garanzia fidejussoria viene 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’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in 
confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 
dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di 
proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. 
L’Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia fidejussoria per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall’Appaltatore 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 comunque presenti in cantiere. 
La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi 
atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, 
mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo 
originario. 
Coperture assicurative  
Si richiama il disposto di cui al punto B33) dell’art. 29 in merito alle assicurazioni da stipularsi 
obbligatoriamente da parte dell'Appaltatore. 
Riduzione delle garanzie  
L'importo della cauzione provvisoria e la garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 del Codice è ridotto al 50% 
(artt. 40 comma 7 e 75 comma 7 del Codice) per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema ai sensi della normativa statale vigente in materia e 
purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente. 

Art. 42 - Consegna dei lavori e data di inizio di questi 
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Ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010, la consegna dei lavori all’Appaltatore deve avvenire entro 45 
(quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto d’appalto. 
Tuttavia l’Amministrazione potrà consegnare i lavori, sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 153, 1° e 4° 
comma, del D.P.R. 207/2010, subito dopo l’aggiudicazione definitiva nelle more della stipula del contratto di 
appalto qualora ricorrano i casi di cui all’art. 11 comma 9 del Codice. 
Il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente; a 
intervenuta stipula del contratto, il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni e le riserve di legge 
decadono automaticamente. In ogni caso dovrà essere consegnata anticipatamente la documentazione di cui 
al D.Lgs 81/2008. 
Le operazioni di consegna saranno oggetto di verbale firmato da ambo le parti ai sensi dell’art. 154 del 
D.P.R. 207/2010 e dalla data di detto verbale di consegna decorrerà il termine utile per la realizzazione 
totale dell'appalto. 

Art. 43 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori  

Il tempo utile per dare i lavori compiuti di tutte le opere oggetto dell’appalto è stabilito complessivamente in 
......... giorni naturali consecutivi a partire dalla data di consegna del lavori.  
Per il mancato rispetto dei termini di ultimazione sopra indicati si applicherà il disposto di cui all’art. 145 del 
D.P.R. 207/2010. 

Art. 44 – Premio di accelerazione 

Il presente appalto non prevede il riconoscimento di alcun premio di accelerazione previsto dall’art. 145 del 
D.P.R. 207/2010. 

Art. 45 - Sospensione e ripresa dei lavori 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 158 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 46 - Sospensione illegittima 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 160 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 47 - Proroghe 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 159 del D.P.R. 207/2010. 
L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 
chiederne la proroga. L’eventuale proroga verrà accordata nei casi previsti e dopo che sia accertato che 
l’Appaltatore ha impiegato ogni mezzo per non venire meno all’impegno assunto. 
L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né compenso nel caso di concessione di proroga per 
necessità e/o esigenze di carattere logistico derivante da manifestazioni che dovessero svolgersi negli edifici 
e nelle aree adiacenti al cantiere organizzate dalla Stazione Appaltante e/o comunque per motivi non 
imputabili direttamente ne indirettamente alla Stazione Appaltante. 

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori 

Si procederà ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 49 - Penale per ritardo nei lavori   

Per il mancato rispetto dei termini di ultimazione di ciascuna scadenza anticipata e/o finale indicati all’articolo 
45 del presente Schema di contratto si applicherà una penale pari allo 0,7‰ (zerovirgolasettepermille) 
dell’importo netto contrattuale, per ciascun giorno naturale di ritardo, secondo quanto disposto dall’art. 145 
del D.P.R. 207/2010. 
La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora il ritardo 
nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore a quello suindicato, troverà 
applicazione quanto previsto dal successivo art. 64 in materia di risoluzione del contratto. 

Art. 50 - Danni di forza maggiore 

Si applicherà il disposto di cui all’art. 166 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 51 – Contabilizzazione dei lavori a misura  
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I prezzi sono applicati alle quantità realmente posate in opera, al corrispettivo dell’unità di misura applicata 
al singolo prezzo. 
In particolare i prezzi delle opere a misura comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, i 
mezzi, la mano d'opera e quant'altro occorra alla completa esecuzione delle opere previste, secondo le 
prescrizioni progettuali e contrattuali e quant'altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della 
normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato. 

Art. 52 - Contabilità e riserve 

La contabilità dell’intero appalto verrà redatta nelle forme e nei contenuti previsti dagli artt. dal 179 al 200 
del D.P.R. 207/2010. 
Le misurazioni o verifiche dell’avanzamento dei lavori saranno svolte in contraddittorio con l’Appaltatore, il 
quale dovrà firmare il libretto delle misure subito dopo il Direttore dei Lavori. Il registro di contabilità deve 
essere firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui viene presentato dal Direttore dei 
Lavori. 
Ai sensi dell’art. 191 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del 
Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la 
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo 
specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono 
contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene che gli 
siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione 
della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 
giorni in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 190, comma 3, del D.P.R. 207/2010. 
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni o 
incrementi rispetto all’importo iscritto. 
Gli adempimenti del Direttore dei Lavori in merito alle domande e riserve poste dall’Appaltatore sono regolati 
dall’art. 190, commi 4 e 6, del D.P.R. 207/2010. 
Qualora ne ricorrano gli estremi di legge, si applicherà il disposto di cui all’art. 240 del Codice. 

Art. 53 - Documenti contabili 

Ai sensi dell’art. 181 del D.P.R. 207/2010, i documenti contabili per l’accertamento dei lavori e delle forniture 
del presente appalto saranno i seguenti: 
a) giornale dei lavori; 
b) libretti di misura delle lavorazioni a misura ed eventuali allegati contabili; 
c) liste settimanali eventuali lavori in economia; 
d) registro di contabilità; 
e) sommario del registro di contabilità; 
f) stati di avanzamento dei lavori; 
g) certificati per il pagamento delle rate di acconto; 
h) conto finale e relativa relazione. 
 
Ai sensi dell’art. 180, comma 7, del suddetto D.P.R. 207/2010, la contabilità potrà essere effettuata 
attraverso l’utilizzo di programmi informatici nel rispetto della normativa regionale sulla contabilizzazione dei 
lavori pubblici. 

Art. 54 - Tenuta dei documenti 

La tenuta del giornale dei lavori avverrà con le modalità previste dall’art. 182 del D.P.R. 207/2010. Il giornale 
dei lavori, nel caso di apposizione di disposizioni specifiche impartite all’Appaltatore da parte del Direttore dei 
Lavori, dovrà essere controfirmato anche dall’Appaltatore stesso per avvenuta presa visione.  
I libretti delle misure per i lavori a misura, previsti dal presente Schema di contratto, saranno tenuti e 
compilati secondo quanto stabilito agli artt. 183, 184, 185, del D.P.R. 207/2010. Il registro di contabilità sarà 
compilato in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 188 del medesimo decreto mentre per gli altri 
documenti contabili si procederà come di seguito specificato: 
- stato di avanzamento dei lavori secondo art. 194 del D.P.R. 207/2010; 
- certificati di acconto per il pagamento delle rate secondo art. 195 del D.P.R. 207/2010; 
- conto finale dei lavori secondo art. 200 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 55 - Pagamento del corrispettivo d’appalto 
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Il corrispettivo d'appalto, al netto delle prescritte ritenute di legge, sarà erogato dalla Stazione Appaltante 
all’Appaltatore mediante pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta venga raggiunto uno stato di 
avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute, corrispondente a € 30.000 
(trentamila/00) e comprensivo altresì della corrispettiva percentuale afferente i costi per la sicurezza. 
 
Il Direttore dei Lavori redige ai sensi del comma 1 del DPR 207/2010 lo stato di avanzamento dei lavori entro 
20 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma.  
 
Sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il 
relativo certificato di pagamento della rata corrispondente entro 45 giorni dalla data di emissione, da parte 
del Direttore dei Lavori, di ogni stato di avanzamento di cui al precedente comma, secondo quanto disposto 
al comma 1 dell’art 143 del DPR 207/2010. 
 
L’emissione del certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione d’ufficio del DURC della Ditta 
Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.  
  
La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità effettivamente posate in opera, 
sulla scorta dell’unità di misura attribuita, il corrispettivo prezzo unitario. 
 
I materiali e manufatti a piè d’opera, sempre che siano stati accettati dal Direttore dei Lavori, verranno 
compensati ai sensi e nei limiti dell’art. 180, comma 5 del D.P.R. 207/2010. 
I pagamenti in acconto verranno erogati, al netto delle ritenute di legge, mediante appositi certificati di 
pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in conformità ai criteri e termini previsti 
dalla normativa di legge. 
 
Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un 
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, 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. 
 
In deroga alla previsione del I capoverso del presente articolo, qualora i lavori eseguiti raggiungano un 
importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, potrà essere emesso uno 
stato di avanzamento di importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso capoverso, ma non superiore 
al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale.  
Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base 
all’importo degli atti di sottomissione approvati. 
L’importo residuo dei lavori unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia, sarà corrisposto con le 
modalità e termini di cui all’art. 235 comma 1 del D.P.R. 207/2010.  

Art. 56 - Conto finale e collaudo dei lavori 

Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. 207/2010, il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 60 
giorni dalla data di emissione del certificato di fine lavori redatto ai sensi dell’art. 199, dal medesimo 
direttore dei lavori. 
Il collaudo dei lavori e le relative operazioni sono regolati, rispettivamente, dall’art. 141 del Codice e dalle 
disposizioni di cui al titolo X del D.P.R. 207/2010 

Art. 57 - Consegna anticipata delle opere 

Non appena ultimati i lavori di cui all’art. 1 del presente capitolato Speciale d’appalto, o nel corso degli stessi, 
la Stazione Appaltante su segnalazione dell'Appaltatore o su sua richiesta, ha facoltà di procedere alla presa 
in consegna anticipata delle opere, o parti di esse, già eseguite anche prima che intervenga il collaudo 
provvisorio. 
La consegna anticipata dell'opera, sia in maniera totale che parziale, verrà effettuata con verbale redatto in 
contraddittorio con l’Appaltatore e previo esito positivo del collaudo statico e degli ulteriori adempimenti di 
cui all’art. 230 del Regolamento emanato con D.P.R. 207/2010. 
Comunque ed in ogni caso la presa in consegna delle singole parti dell’opera verrà attuata dalla Stazione 
Appaltante non oltre il termine indicato all’art. 45 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante tutte le autorizzazioni amministrative relative all'agibilità 
delle opere realizzate, nonché le necessarie dichiarazioni di conformità e/o certificazioni di idoneità dei 
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materiali forniti. 
Con la firma del verbale di consegna anticipata la Stazione Appaltante verrà automaticamente immessa nel 
possesso delle opere consegnate con la conseguente disponibilità, senza che questo comporti comunque 
implicita accettazione dell’opera a norma del C.C., sollevando l’Appaltatore dal solo onere della guardiania 
delle opere consegnate e fermo restando a carico del medesimo l’obbligo della manutenzione fino al collaudo 
definitivo e la sua responsabilità per l’eventuale presenza di vizi e/o difetti di costruzione e dei materiali, con 
le relative garanzie come da legge. 

Art. 58 - Manutenzione fino a collaudo 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle 
stesse, ordinaria e straordinaria, comprensiva dei relativi consumi energetici, dovrà essere fatta a cura e 
spese dell'Appaltatore. 
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena 
di intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. 
Per cause stagionali o per 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. 

Art. 59 - Garanzia per vizi e difformità dell’opera 

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’approvazione del collaudo da parte della Stazione 
Appaltante e fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C. l'Appaltatore è tenuto alla 
garanzia per difformità di esecuzione e per vizi e/o difetti delle opere e delle forniture eseguite 
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo per cui Egli è obbligato a sostituire i materiali che 
si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a eliminare entro i termini che saranno 
prescritti dalla Stazione appaltante gli eventuali vizi e/o difetti di esecuzione nonché a riparare tutti i guasti e 
le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere 
(comma 3  dell’art. 229 del Regolamento D.P.R. 554/99.). 
Si applica il disposto di cui all’art. 141 del Codice.. 
I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nell’opera eseguita o funzionalmente collegati e annessi, 
restano in ogni caso a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere a tutto quanto sarà necessario al 
completo ripristino della funzionalità dell’opera e delle sue parti, compresa la ricerca del guasto e il ripristino 
dello stato quo ante eventualmente alterato dalle opere di riparazioni (D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 224). E’ 
fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai 
lavori di cui sopra. 

Art. 60 - Scioglimento del contratto, fallimento, fusioni e conferimenti, trasferimento 

Qualora ne ricorressero le condizioni, la Stazione Appaltante si avvarrà, per la risoluzione del contratto, di 
quanto disposto dagli artt. 135 e 136 del Codice. 
Le ripetute violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento previa formale costituzione in mora 
dell’Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale. 
Come già espressamente indicato agli articoli 17 e 19, il mancato pagamento dei subappaltatori da parte 
dell’Appaltatore dei lavori potrà configurare, quali gravi inadempienze contrattuali, ipotesi di risoluzione del 
contratto stesso ai sensi dell’art. 136 del Codice. 
Configura altresì grave inadempienza contrattuale, il ritardo nei lavori superiore al 10% dell’importo 
complessivo di contratto. 
A seguito dell’eventuale risoluzione del contratto sarà applicato quanto disposto dall’art. 138 del Codice. 
In caso di fallimento o di rescissione del contratto di appalto per gravi inadempimenti dell’Appaltatore così 
come previsto art. 136 del Codice, la Stazione Appaltante valuterà se avvalersi della facoltà di interpellare il 
secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto di appalto per il completamento dell’opera alle 
condizioni da questi offerte in sede di gara e, nel caso di fallimento dello stesso, interpellare il terzo 
classificato alle stesse condizioni del secondo.  
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono 
opere pubbliche si applicherà l’art. 116 del Codice; per il trasferimento o l’affitto di azienda si applicherà il 
comma 4 del medesimo articolo. 

Art. 61 - Accordo bonario 

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in 
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misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, la Stazione Appaltante valuterà immediatamente 
l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori 
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei 
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 
Ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, la stazione Appaltante 
potrà nominare una commissione e acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, 
del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le 
riserve, formulare una proposta motivata di accordo bonario. 
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le 
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte 
mediante procedura ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti. 
La procedura suddetta può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o 
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo 
direttamente a diverse valutazioni economiche. 
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 62 - Definizione delle controversie 

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 61 del presente capitolato e l’appaltatore 
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta 
all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di RAGUSA ed è esclusa la competenza arbitrale. 
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 
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PARTE B –  SPECIFICHE TECNICHE 

 

C A R A T T E R I S T I CH E  D E L  M AT E R I A L E  V E G E T AL E  E  DE I  L A V O RI  D I  
S I S TE M AZ I O N E  D EL  VE R D E  

1. Lavori preliminari del terreno. 

Prima di procedere all’impianto di essenze arboree, si dovrà preparare il terreno di posa mediante modesti 
movimenti di terra e lavorazione meccanica al fine di eliminare dossi ed avvallamenti, prevedendo passaggi 
d’affinamento meccanico e manuale per il decespugliamento ed il dicioccamento, nonché per l’eliminazione 
di ciottoli, sassi ed altri residuali, così da rendere l’area perfettamente sgombra. In tutte quelle sezioni 
dell’area ove non sarà possibile la lavorazione meccanica, si procederà al completamento dell’intervento 
manualmente, utilizzando le attrezzature idonee al caso. 
Nelle porzioni di terreno ove è presente vegetazione consolidata, si dovrà provvedere allo sfalcio della 
vegetazione erbacea infestante; nel caso in cui la stessa non presenti semi maturi, dovrà essere interrata. E’ 
fatto in ogni caso l’obbligo di preservare la vegetazione esistente. 
Nelle operazioni di scavo per la realizzazione delle buche destinate alla messa a dimora delle piante, si fa 
obbligo dell’accantonamento del terreno (i primi 30 - 40 cm corrispondenti allo strato fertile) così da poterlo 
riutilizzare nella fase di riempimento delle buche, previa una lavorazione adeguata con terreno vegetale e 
concime ternario. 
L’opera inizierà attraverso interventi di trinciatura e pulizia dell’area. 
Le lavorazioni del terreno sono vietate nelle adiacenze delle alberature per una distanza pari alla proiezione 
della chioma nel terreno e con distanza minima pari a ml. 3 dal tronco.  
Ugualmente è vietato l’accumulo di terreno, inerti, o altri materiali nelle adiacenze di alberature, manufatti, 
opere ecc. 
 

2. Essenze arboree 

Le alberature fornite dovranno: 
- essere di provenienza certa e documentabile; 
-  avere dimensioni di circonferenza del fusto così come indicato nelle specifiche  disposizioni; 
- essere esenti da attacchi d’insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, 

alterazioni di qualsiasi natura, scortecciamenti, ferite o altro che possa compromettere il regolare 
sviluppo ed il portamento tipico della specie; il fusto e le branche principali dovranno essere esenti 
da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti 
ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, azioni e lesioni meccaniche in genere. 
La chioma dovrà essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle 
branche principali e secondarie all'interno della stessa; 

- essere in zolla o vaso o altro sistema analogo di contenimento e trasporto, in cui la terra dovrà 
essere compatta, di buona qualità e consistenza, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti, con 
struttura e tessitura tali da non creare condizioni d’asfissia. Le zolle dovranno essere ben imballate 
con apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli). In fase di posa questo involucro sarà aperto 
almeno fino a metà della sua dimensione; 

- avere l'apparato radicale ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e radici capillari fresche e sane, 
e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro; 

- avere il cartellino di riconoscimento della specie, fissato virilmente alla pianta tramite filo elastico; 
- essere avvolte al colletto con fascia di gomma di altezza cm. 5, estendibile, quale protezione dagli 

urti meccanici e dall’azione dei decespugliatori. 
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3. Distanze di piantagione 

Per la determinazione delle distanze di piantagione (sesto d’impianto) degli alberi e degli arbusti, si dovrà 
tener conto dello sviluppo in larghezza delle chiome; si riportano, pertanto, i relativi valori indicativi per le 
differenti specie utilizzate: 
 

- alberature di 1^ grandezza (altezza finale >18/20 m):  
Celtis australis __________________________________distanza minima d’impianto 6 m; 

- alberature di 2^ grandezza (altezza finale >10 m):  
Jacaranda mimosifolia____________________________distanza minima d’impianto 5 m; 

- alberature di 3^ grandezza (altezza finale 5<10 m):  
Olea europea var sylvestria________________________distanza minima d’impianto 6 m; 
Schinus molle___________________________________distanza minima d’impianto 5 m; 
Cercis siliquastrum_______________________________distanza minima d’impianto 5 m; 
 

- macchia mista con specie arbustive disposte a quinquonce: 
Pistacia lentiscus_______________________________distanza minima d’impianto 2,5 m; 
Lantana camara________________________________distanza minima d’impianto 2,5 m; 
Crataegus monogyna____________________________distanza minima d’impianto 2,5 m; 
Laurus nobilis__________________________________distanza minima d’impianto 2,5 m. 

 

4. Buche di piantumazione per essenze arboree 

La buca di piantumazione dovrà avere dimensioni di 1,00 m x 1,00 m e profondità di 1,00 m. Durante 
l’esecuzione degli scavi andrà posta la massima attenzione all’eventuale presenza di cavi e tubazioni 
sotterranee. Il fondo della buca dovrà essere drenato con almeno 10 cm di misto granulometrico. Qualora lo 
strato di terreno al fondo delle buche si presenti eccessivamente compatto formando una suola 
impermeabile, si dovrà provvedere alla “rottura” della stessa, ed intervenire con tutti gli accorgimenti 
necessari ad evitare ristagni di acqua sotto la zolla. 
 

5. Pali di sostegno 

Per fissare gli alberi al suolo, rendendoli stabili, dovranno essere infissi saldamente nel terreno a buca aperta 
e prima dell’immissione nella buca della pianta da sostenere, n° 2 pali di sostegno (tutori) in legno di 
castagno e decortecciato per ogni pianta. I tutori dovranno essere avere diametro ed altezza adeguati alle 
dimensioni delle piante, ovvero ad essa superiori. I pali tutori dovranno essere fissati alla pianta con 
adeguati legacci elastici non incarnanti. 
 

6. Messa a dimora delle piante 

Dovrà essere posta attenzione affinché non si creino degli abbassamenti del terreno al di sotto del colletto 
delle piante. In tal senso il colletto dovrà sempre essere messo in fase di posa superiormente al piano di 
campagna in modo che durante l’assestamento del terreno questo si collochi in modo adeguato rispetto ad 
esso e mai in modo inferiore al piano campagna. Ovviamente questa altezza sarà dettata dalla consistenza 
del terreno e dalle dimensioni della zolla e della buca di escavazione. 
Resta da evitare che si lascino gli apparati radicali sollevati rispetto al fondo della buca (creando un cuscino 
d’aria dannoso). Le piante andranno abbondantemente irrigate, dopo la posa, per favorire l’assestamento 
delle radici ed il loro contatto col terreno. 
Tutte le piante dovranno essere protette al colletto con telo di juta, se necessario, o altro materiale 
protettivo dagli urti e dagli interventi meccanici. 
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7. Manutenzione 

La manutenzione durante il periodo di concordata garanzia (e che dovrà essere prevista anche per le piante 
preesistenti) comprende le seguenti operazioni: 

- potature di formazione e di rimonda (straordinaria e di sicurezza per le alberature esistenti 
eventualmente di questo bisognose) 

- irrigazione 
- alciature, diserbi, sarchiature 
- concimazioni 
- eliminazione e sostituzione piante morte 
- difesa dalla vegetazione infestante 
- sistemazione dei danni causati da erosione, assestamenti, rotture, incurie 
- ripristino della verticalità delle piante 
- controllo dei parassiti e delle fisiopatie in generale. 

 


