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OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO DISPOSIZIONI PARTI COLARI RIGUARDANTI 
L’APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI 
 
 
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto tutte le opere e forniture necessarie alla riqualificazione del parcheggio in area “ex 
De Nora”. 
 
Articolo 2 - Ammontare dell’appalto e categorie dei lavori 
L’ammontare dell’appalto a base d’asta è di € 79.644,67 (di cui € 2.928,22 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso), così ripartiti: 
 

Categoria                         Importo a base d'asta                               Percentuale  
 

 OG 3 €    79.644,67   100%  
  
Articolo 3 - Descrizione sommaria delle opere 
I lavori, oggetto del presente appalto, possono essere così riassunti: 
- Demolizione manufatti esistenti; 
- Scavi e rinterri;  
- Fornitura e stesa di pietrischetto; 
- Realizzazione di recinzioni. 
 
Articolo 4 - Forma e principali dimensioni delle opere 
La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni e 
dalle specifiche tecniche allegati al Contratto, di cui formano parte integrante, salvo quanto sarà meglio 
precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori. 
 
Articolo 5 - Modo di appalto 
L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a, applicando l’esclusione 
automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 8. 
I lavori oggetto del presente Capitolato verranno contabilizzati a misura e l’importo del contratto sarà 
determinato applicando il ribasso offerto all’importo complessivo dei lavori posto a base di gara al 
netto degli oneri della sicurezza. 
   
Articolo 6 - Divieto di intestazioni fiduciarie 
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n° 187, le società di capitali anche cooperative e consortili 
aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare 
all’Amministrazione committente, prima delle stipula del contratto, la propria composizione societaria, 
l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle 
risultanze del Libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, 
nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comune diritto.  
Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui 
sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano alla progettazione e all’esecuzione 
dell’opera. 
 
Articolo 7 - Invariabilità dei prezzi - elenco prezzi 
Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere, 
anche se non previsti dal contratto e dal presente Capitolato, necessari a dare compiute a regola d’arte le 
opere appaltate. Si evidenzia che i prezzi adottati nel computo metrico estimativo sono quelli derivanti dalle 
disposizioni di cui all’art. 23 comma 16 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. In assenza di prezziario Regionale 
aggiornato all’anno in corso (o all’anno precedente 2016) è stato adottato il prezziario di Regione Lombardia  
Articolo 8 - Nuovi prezzi  
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Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale. 
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per lavori in variante, si 
procede alla formazione di nuovi prezzi per lavori in variante, mediante apposito verbale di concordamento, 
con i criteri di cui all’ex articolo 163 del regolamento D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, facendo riferimento al 
prezziario di Regione Lombardia riferito all’anno 2019, applicando ai singoli prezzi unitari il ribasso d’asta 
pattuito. 
 
Articolo 9 - Condizioni dell’appalto 
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente Capitolato l'Appaltatore dichiara: 
a) di accettare incondizionatamente di eseguire le opere descritte e indicate negli allegati di progetto; 
b) l'Appaltatore dichiara fin d'ora di aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire, dei  siti sui  quali 

dovrà essere eseguito il lavoro, la loro natura, le condizioni di viabilità e delle possibilità contingenti di 
ostruzione ed interruzione delle vie di comunicazione che portino a maggiori o diversi percorsi o ad oneri 
particolari per l'accesso degli stessi, di tutte le condizioni ed elementi locali, delle cave e delle 
provenienze dei materiali di costruzione, di avere attentamente vagliate tutte le circostanze generali e 
particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso, nonché tutti gli oneri particolari 
derivanti dalle difficoltà di trasportare con qualsiasi mezzo tutti i materiali dai luoghi di produzione a piè 
d'opera,  di aver tenuto conto di quanto sopra e di ogni altro onere nel presentare la propria offerta;  

c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della  
manodopera, dei noli e dei trasporti. 

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi 
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice 
Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni 
soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto. 
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 
all'esecuzione  degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.  
Per tutto quanto non è disposto con il presente atto, l'Appaltatore è vincolato all'osservanza di tutte le 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e nel 
Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici (D.M.19.04.2000, n°145) 
Dei suddetti Regolamenti, che non si allegano al presente atto, l'Appaltatore dichiara di aver preso 
particolareggiata e chiara conoscenza. 
Tutti gli obblighi derivati dai citati Regolamenti s'intendono compresi e compensati nei prezzi presentati in 
offerta. 
 
Articolo 10 - Cauzione provvisoria e definitiva  
L’Appaltatore deve corredare l’offerta con una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anche 
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da idonei intermediari finanziari con contestuale 
impegno del fidejussore a rilasciare fidejussione per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.  
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.  
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, questa 
dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
Al momento della stipulazione del contratto l’Appaltatore deve prestare garanzia fidejussoria degli obblighi 
assunti pari al 10% dell’importo contrattuale.  
In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
presentata in sede d'offerta da parte della Stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione. 
In tal caso l’appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 
Da quella data può essere svincolata con provvedimento formale.  
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Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 
entro 15 giorni a richiesta scritta della Stazione appaltante.  
L'Impresa aggiudicataria ha in ogni caso diritto alla restituzione della somma definitiva, se l’Ente appaltante, 
ai sensi dell’art. 102, del DLgs. 50/2016 non provvede ad approvare il certificato di collaudo o di regolare 
esecuzione entro due mesi dalla scadenza dei termini di sei mesi dall’ultimazione dei lavori, per il collaudo e 
tre mesi dall’ultimazione dei lavori, per il certificato di regolare esecuzione. 
Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della 
cauzione come sopra prestata ed inoltre l’Appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, 
qualora l’Ente appaltante abbia dovuto valersene in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.  
La garanzia cessa d'avere effetto soltanto alla data d'emissione del Certificato di collaudo provvisorio e
dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di 
tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla 
normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti 
Ispettorati del lavoro.  
In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall’Appaltante fino all’adempimento delle 
condizioni suddette. 
 
Articolo 11 - Coperture assicurative 
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Ente appaltante da 
tutti i rischi d'esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati ad errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. 
 
Articolo 12 - Consegna dei lavori  
I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso d'urgenza, dopo 
l’atto di aggiudicazione definitiva. 
Resta comunque salva per l’Ente appaltante sia la facoltà di procedere a una consegna d'urgenza dei lavori 
appaltati, sia la facoltà di procedere a una consegna frazionata ai sensi dell’art. 154, comma 6, del D.P.R. 
n.207/2010, senza che al riguardo l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.  
Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il 
tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi.  
Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell’Appaltatore.  
La consegna dovrà risultare da un Verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il 
termine utile per il compimento delle opere.  
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito dalla Stazione appaltante assegnerà un termine 
perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto.  
In tal caso l’Appaltante procederà all’incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento 
del maggior danno.  
Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dall’Ente appaltante, l’Appaltatore potrà chiedere di 
recedere dal contratto.  
Nel caso d'accoglimento dell’istanza di recesso, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, 
di bollo e di registro sostenute nonché ad un risarcimento in misura del 1% per la parte dell’importo fino a € 
258.000,00, dello 0,50% per la parte eccedente fino a € 1.549.000,00 e dello 0.20% per la parte eccedente i € 
1.549.000,00.   
Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese.  
In tal caso saranno redatti, di volta in volta, Verbali di consegna provvisori ed il termine d'ultimazione 
decorrerà dalla data dell’ultimo Verbale di consegna. 
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia d'inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la 
Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle Imprese 
subappaltatrici. 
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Articolo 13 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
L'Appaltatore dovrà provvedere, entro 7 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere. 
Prima dell’inizio lavori l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori un programma di sviluppo 
esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera. 
In mancanza di tale programma, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo 
l'ordine temporale stabilito dalla Direzione Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere 
risarcimenti o indennizzi. 
In presenza di particolari esigenze la Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare 
modifiche al programma dei lavori predisposto dall'Appaltatore per motivi di pubblico interesse. 
 
Articolo 14 - Tipo di cantieri, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 
Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente Capitolato speciale non rientra nelle ipotesi di cui 
all’art. 90, comma 3, del D.Lgs.n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto si prevede la 
presenza in cantiere di un’unica impresa. Resta fermo per l’impresa appaltatrice l’obbligo di redigere un 
programma di interventi – da eseguire tramite presentazione di tavole grafiche rappresentative - per 
assicurare la sicurezza generale del cantiere durante alcune fasi lavorative (chiusura totale o parziale di tratte 
di strade per permettere i lavori di asfaltatura) secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. 
 
Articolo 15 - Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione  
omissis 
 
Articolo 16 - Sospensione e ripresa dei lavori  
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via 
temporanea il procedere dei lavori, la Direzione Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà 
ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono 
la sospensione.  
Fuori dei casi previsti dal precedente comma la Direzione Lavori potrà per ragioni di pubblico interesse o 
necessità ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso 
se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi e 
mai per più di sei mesi complessivi.   
Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto 
senza oneri.  
Se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l’Appaltatore ha diritto al rimborso dei 
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del presente 
articolo, non spetterà all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.  
In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione 
dei lavori. 
 
Articolo 17 - Proroghe  
In relazione a particolari difficoltà d'esecuzione incontrate dall’Appaltatore, la Stazione appaltante, previa 
richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto 
senza che ciò costituisca titolo per l’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il 
prolungamento dei tempi di esecuzione.  
In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine d'ultimazione contrattualmente 
fissato. 
 
 
Articolo 18 - Termine per l'ultimazione e penali 
La durata dell’appalto è di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio lavori e comunque 
prorogabili fino all’esaurimento dell’importo previsto contrattualmente. Ai sensi dell’art. 113-bis del Dlgs 
50/2016 e s.m.i. è prevista una penale pari a l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno 
di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. Detta penale non può 
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 
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L'ammontare delle spese di assistenza e della penale saranno dedotti dall'importo contrattualmente fissato 
ancora dovuto o trattenuti sulla cauzione. 
L'Impresa appaltatrice dovrà redigere a propria cura un programma lavori, esecutivo a seguito di 
approvazione della Direzione Lavori, con l’indicazione degli uomini impiegati giornalmente, i mezzi d’opera 
e i tempi d'intervento. 
Il Direttore dei Lavori, per ragioni discrezionali dell’Amministrazione Comunale, potrà, mediante appositi 
ordini di servizio motivati, definire i tempi e le modalità di esecuzione delle opere previste in progetto. 
Il Direttore Lavori potrà, inoltre, disporre opere aggiuntive a quanto previsto in progetto, fino ad esaurimento 
delle somme a disposizione, mediante l’emissione di appositi ordini di servizio che definiranno i tempi e le 
modalità di esecuzione delle opere stesse.  
Eventuali ritardi nell’esecuzione delle opere previste negli ordini di servizio comporteranno l’applicazione 
delle penali come sopra riportato. 
 
Articolo 19 - Verbale d'ultimazione dei lavori  
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, relativa ad ogni singolo intervento, l’Appaltatore informerà 
per iscritto la Direzione Lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro cinque giorni dalla ricezione 
della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni in contraddittorio, 
redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l’apposito Verbale. 
 
Articolo 20 - Esecuzione  
L’Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto 
l’ordine scritto da parte del Direttore Lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.  
L’Appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla 
concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.  
Ai fini del calcolo del quinto d’obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di 
sottomissione e dei compensi al di fuori del contratto. 
 
Articolo 21 - Accettazione dei materiali 
I materiali e le forniture da utilizzare nell'esecuzione delle opere dovranno: 
- essere della migliore qualità disponibile in commercio;  
- possedere le caratteristiche previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia; 
- corrispondere alle specifiche normative del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali.  
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale, norme U.N.I., C.N.R., C.E.I..  
Salva diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di 
sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la 
rispondenza ai requisiti prescritti. 
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire a proprie spese, presso 
il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione Lavori, sui 
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti realizzati in opera o prefabbricati e sulle forniture 
in genere. 
Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., sarà effettuato in contraddittorio e sarà 
redatto apposito Verbale. 
L'Appaltatore adotterà tutte le cautele affinché i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse 
caratteristiche riconosciute dalla Direzione Lavori. 
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o se 
occorresse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative 
sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di variazione 
prezzi, salvo eventuali nuovi prezzi derivanti esclusivamente da variazioni di progetto. 
Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione Lavori 
che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; 
in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali 
richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. 
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori dovranno essere 
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti 
alle prescrizioni di Capitolato. 
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L'Appaltatore resta in ogni caso totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di 
collaudo finale. 
 
Articolo 22 - Accettazione degli impianti 
Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo 
di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni 
progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, delle specifiche del presente Capitolato o 
degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.  
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme 
U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica. 
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo d'impianto dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori almeno 
60 giorni prima dell'inizio lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-
descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle 
caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. 
L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle 
parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed i certificati comprovanti origine e qualità dei 
materiali impiegati. 
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente art. 21, ad insindacabile giudizio 
della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese 
dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti alle prescrizioni di Capitolato. 
L'Appaltatore resta, in ogni caso, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti, o parti di essi, la 
cui accettazione effettuata dalla Direzione Lavori non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva 
di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti. 
L'Appaltatore, a conclusione delle opere, dovrà fornire all'Ente appaltante tutte le certificazioni, relative agli 
impianti, previste dalla vigente normativa.  
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, d'installazione, di finitura degli impianti e delle opere 
murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia 
antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente Capitolato, restando fissato che 
eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante 
l'installazione od il collaudo, ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione Lavori, dovranno essere 
prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore. 
 
Articolo 23 - Varianti 
Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall’art. 106  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
Per la quantificazione economica delle varianti si farà riferimento al prezziario delle opere pubbliche regione 
Lombardia anno 2011 nonché alla formazione di Nuovi Prezzi da concordare tra le parti. 
 
Articolo 24 - Misurazione dei lavori  
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere 
compiute. 
Ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un 
termine perentorio, scaduto il quale gli saranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.  
In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. 
 
Articolo 25 - Contabilità dei lavori  
I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono: 
- il giornale dei lavori; 
- i libretti di misura dei lavori; 
- le liste delle provviste; 
- le liste settimanali; 
- il registro di contabilità; 
- gli stati d'avanzamento lavoro; 
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- i certificati di pagamento; 
- il registro dei pagamenti; 
- il conto finale. 
La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all’atto dell’aggiudicazione 
dell’appalto. 
 
Articolo 26 - Modalità di pagamento  
I pagamenti saranno disposti, in corso d'opera, per stati d'avanzamento lavori dell'importo minimo di € 
20.000,00 al netto del ribasso d'asta. 
In caso di subappalto dei lavori, l’emissione del certificato di pagamento, relativo a stati di avanzamento 
lavori successivi al primo, è subordinato alla trasmissione, da parte dell’appaltatore , di copia delle fatture 
quietanzate relative alle categorie di lavoro subappaltate e contabilizzate nel SAL precedente, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia. 
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non 
può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato d'avanzamento lavori a norma dell'art. 
113bis del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a 
decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i 90 
giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione  ai sensi 
dell’art. 102 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., previo accertamento dell'adempimento dell'Appaltatore 
agli obblighi contributivi ed assicurativi. 
Qualora, per causa imputabile alla Stazione appaltante il pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo 
non sia effettuato entro i termini indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo, spettano all'Appaltatore gli 
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute secondo le modalità indicate all'art. 30 del D.M. 19 
aprile 2000, n° 145 " Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici". 
Queste prescrizioni si applicano soltanto alle opere regolarmente eseguite ed autorizzate. 
 
Articolo 27 - Revisione prezzi  
La revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il primo comma dell’articolo 1664 del Codice Civile. 
 
Articolo 28 - Ritardo nei pagamenti  
In caso di ritardo nell’emissione dei Certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto 
alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente Capitolato, spettano all’Appaltatore gli interessi legali e di 
mora ai sensi dell'art. 30 del D.M. 19.04.2000, n° 145. 
Questi sono fissati nella misura annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 30, 
comma 4, del D.M. 19.04.2000, n° 145 
Qualora i termini per i pagamenti siano trascorsi o l’ammontare delle rate in acconto, per le quali non siano 
stati tempestivamente emessi i Certificati o i titoli di spesa raggiungano il quarto dell’importo contrattuale, 
l’Appaltatore può avvalersi dell’eccezione d’inadempimento di cui all’articolo 1460 del Codice Civile, 
rifiutandosi di adempiere la prestazione. 
L’Appaltatore può, altresì, costituire in mora l’Ente appaltante e, decorsi 60 giorni dalla data di costituzione 
in mora, può agire per la risoluzione del contratto. 
 
Articolo 29 - Conto finale 
Il Conto finale dei lavori oggetto dell’appalto sarà compilato entro 45 giorni dalla data d'ultimazione dei 
lavori, risultante da apposito Verbale, e trasmesso, entro lo stesso termine, all’Appaltante per i relativi 
adempimenti.  
Sulla base dello stato finale si farà luogo al pagamento dell’ultima rata d’acconto, quale che sia il suo 
ammontare, al netto delle ritenute. 
 
Articolo 30 - Collaudo e regolare esecuzione 
L’opera, oggetto del presente contratto, s’intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del Certificato 
di collaudo o di regolare esecuzione, che avverrà entro sei mesi a decorrere dalla data del Verbale 
d'ultimazione dei lavori, dell’art. 102 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 
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È facoltà dell’Ente appaltante richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale 
delle opere eseguite.  
In tal caso si provvederà ad un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare.  
Se il Certificato di collaudo o di regolare esecuzione non è approvato entro due mesi dalla scadenza dei 
termini di cui sopra e salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell’Appaltatore, questi ha diritto alla 
restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione, ritenute, ecc., salvo le sue responsabilità in sede di 
collaudo.  
Con l’approvazione del collaudo, sarà corrisposto all’Appaltatore l’eventuale credito residuo per i lavori 
eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.  
Il collaudo sarà eseguito con le modalità di cui all’ art. 102 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..  
In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Committente, anche in presenza di 
un’anticipata utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione della stessa. 
 
Articolo 31 - Rata di saldo  
Il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria deve essere effettuato non oltre il 90º 
giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.  
Il pagamento del saldo non costituisce presunzione d'accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del 
Codice Civile. 
 
Articolo 32 - Danni di forza maggiore  
Saranno considerati danni di forza maggiore, quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali 
e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. 
L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o 
provvedere alla loro immediata eliminazione.  
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza 
dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti dalle 
opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di 
materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra 
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.  
Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 
cinque giorni dalla data dell’avvenimento.  
L’Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in 
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento 
dei fatti.  
Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per 
l’occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. 
 
Articolo 33 - Oneri dell’Appaltatore 
Le spese di tassa di registro, di contratto, diritti di segreteria ed accessori, nonché tutte le spese di bollo 
inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto dal giorno della consegna delle opere fino 
all'approvazione del collaudo sono a totale carico dell'Appaltatore. 
Inoltre, sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice : 
- tutte le spese necessarie per dare i materiali a regola d'arte nel modo che sarà indicato dalla Direzione 

Lavori; 
- i rilievi planimetrici e altimetrici preliminari; 
- la compilazione dei disegni esecutivi e calcoli degli impianti e delle strutture e la relazione di calcolo 

come effettivamente eseguiti, il deposito del progetto strutturale presso gli uffici competenti,  la 
preparazione della progettazione esecutiva di opere od impianti presenti nell'appalto, eventualmente 
omessi nei disegni di progetto allegati al Contratto, da sottoporre alla preventiva approvazione della 
Direzione Lavori; 

- tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorità e degli Enti aventi il compito di esercitare controlli di 
qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la 
richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o 
controlli eventualmente disposti dagli stessi nonché il coordinamento per l’esecuzione di opere da parte 
di Enti terzi, nell’ambito del cantiere, compatibilmente con il proprio programma lavori. 
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- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, 
telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di 
utenza dei suddetti servizi; 

- la recinzione dell’area di cantiere nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti;  
- i danni e perdite di materiali comunque verificatesi prima della misura, dovute sia a negligenza 

dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti, sia a qualunque altra causa compresa l'ipotesi di forza maggiore o 
a fatti di terzi; 

- tutte le spese relative alle prove materiali richieste dalla Direzione Lavori presso laboratori sperimentali 
ufficialmente riconosciuti;  

- tutte le spese ed oneri necessari al fine dell'individuazione di tutti i servizi tecnologici sotterranei 
esistenti; ogni responsabilità per rotture, disservizi, ecc., ecc., ricadrà sulla medesima Impresa 
appaltatrice; 

- l’assicurazione contro gli incendi ed i danni che possono verificarsi nel cantiere dall’inizio degli 
- interventi fino al collaudo finale;  
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo 

svolgimento dei lavori; 
- il mantenimento in buono stato, la pulizia del cantiere e l’accurata pulizia finale dell’area che dovrà 

essere eseguita con cura, comprese eventuali opere già esistenti;  
- la produzione delle debite certificazioni relative agli impianti e ai materiali utilizzati;. 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la custodia delle opere eseguite fino ad avvenuto 

perfezionamento degli atti di collaudo (incluso il rifacimento completo a proprie spese a regola d'arte di 
quelle opere che non risultassero corrispondenti alle prescrizioni di contratto); 

- l’esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale provvisoria e di cantiere e gli oneri relativi alla 
movimentazione del traffico veicolare con personale addetto o tramite impianto semaforico automatico;  

- oltre agli adempimenti di competenza della Stazione appaltante, da attuarsi prima della stipulazione del 
formale contratto, in ottemperanza alla Legge 30.05.1965, n° 575 (testo integrale coordinato con le leggi 
antimafia del 1982, n° 646, 726, 935 e le Leggi n° 55/90 e n° 203/91) recanti nuove disposizioni in 
materia di lotta alla delinquenza mafiosa, l’Appaltatore è tenuto, per quanto fa 
riferimento alla propria diretta responsabilità, all’osservanza della normativa medesima o vigente; 

- tutte le spese e gli oneri relativi a collaudi di tenuta idraulica delle condotte fognarie realizzate richiesti 
dalla Direzione Lavori; 

- il rilievo dello stato di fatto della segnaletica orizzontale e gli adempimenti e il rispetto delle indicazioni 
dettate direttamente dal Comando della Polizia Municipale relativamente alla successiva esecuzione 
della stessa; 

- i campionamenti e le analisi delle terre di risulta da conferire alle discariche autorizzate in 
ottemperanza al D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.; 

 
Articolo 34 - Personale dell’appaltatore 
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da 
eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori.  
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull’assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 
15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed 
assicurativi.  
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme 
antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.  
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che 
civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli 
impianti di cantiere. 
 
Articolo 35 - Trattamento economico del personale  
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 
L’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori 
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
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Articolo 36 - Lavoro notturno e festivo  
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e, nel caso di ritardi tali da non garantire il 
rispetto dei termini contrattuali, la Direzione Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari 
fissati e nei giorni festivi. 
In tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste 
dalla normativa vigente per queste situazioni. 
 
Articolo 37 - Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro  
L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali e affini e degli accordi integrativi allo stesso, in 
vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, e ancora di rispettare tutti gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19.03.1990, n° 55.  
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o 
ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all’impresa e, se 
del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui 
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del 
saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli 
obblighi di cui sopra.  
Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato 
Del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.  
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione 
appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.  
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero 
qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia stata accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si 
riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli Istituti assicurativi sulla rata di saldo e sulla 
cauzione.  
L’Appaltatore s'impegna a predisporre prima dell’inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica 
dei lavoratori e a coordinare gli analoghi piani al riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o 
cottimisti.  
L’Appaltatore s'impegna, altresì, a tenere tale piano a disposizione delle autorità competenti alle verifiche 
ispettive di controllo dei cantieri. 
 
Articolo 38 - Cessione del contratto  
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. 
 
 
Articolo 39 - Cessione dei crediti 
E’ vietata all’Appaltatore la cessione dei crediti. 
 
 
Articolo 40 - Piano per la sicurezza  
L’Appaltatore, si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto 
stabilito dal presente Capitolato speciale e delle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori. 
L’Appaltatore dovrà consegnare all’ente appaltante, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento 
che determina l’aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione: 
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di 

sicurezza; 
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell’Appaltatore e le relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di 
sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del D.Lgs. n° 81/2008, ovvero del piano sostitutivo di 
sicurezza; 

- il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza, nonché il piano di sicurezza 
operativo formano parte integrante del contratto di appalto. 
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Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell’Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, 
previa costituzione in mora.  
La definizione delle cause di risoluzione è demandata all’art.108 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  
La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere e al Coordinatore della 
sicurezza.  
L’Appaltatore può, inoltre, prima dell’inizio dei lavori o anche in corso d’opera, presentare al Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
elaborato dall’Ente appaltante.  
L’Appaltatore s'impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori, 
qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque 
genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’ente committente. 
I prezzi, di cui al relativo elenco allegato al presente Capitolato, sono comprensivi dei costi della sicurezza .  
Il costo totale della sicurezza sarà valutato sul reale importo dei lavori eseguiti.  
 
Articolo 41 - Subappalto  
L’affidamento in subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Dlgs. N° 50/2016 e s.m.i.. L’affidamento in 
subappalto o in cottimo delle opere, purché rappresentino solo parte dell’intera opera e, comunque, siano 
contenute entro il 30% per i lavori della categoria prevalente o facciano parte delle altre categorie dei lavori 
indicate nell’appalto, è autorizzato dall’Ente appaltante a condizione che l’appaltatore provveda:  
- a indicare all’atto dell’offerta, o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le 

parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;   
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo 

indicate nell’offerta;   
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’ente appaltante, che provvede al rilascio entro 

30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il 
quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa;  

- a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione;   
- a depositare il contratto di subappalto presso il comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo 

inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto 
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi 
dell’art.  2359 del Codice Civile, con l’Impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione 
attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;   

- a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente Imprese classificate per categorie e importi 
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei 
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo 
i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla Camera di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato, e nei confronti delle quali non sussistono alcuno dei divieti di cui 
all’art. 10 della Legge 10.05.1965, n° 575; 

- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, 
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate;  a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non 
superiore al 20 per cento;  

-   ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore 
subappalto o affidamento in cottimo;  

- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti sia rispettato il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i 
lavori;  

- a trasmettere all’Ente appaltante prima dell’inizio dei lavori eseguiti dall’appaltatore e dai subappaltatori 
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica; 

- a trasmettere periodicamente all’Ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva 
trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;  

- a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di 
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano 
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 presentato dall’Appaltatore; 
- a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici; 
- il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di 

impianti e di strutture speciali che saranno individuati con successivo regolamento; in tali casi il 
fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria 
fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all’articolo 18, comma 3, della Legge n° 55/90 e 
successive modificazioni. 

L’Impresa appaltatrice non potrà comunque affidare in subappalto opere a ditte partecipanti alla gara di 
appalto di cui al presente Capitolato Speciale. 
 
Articolo 42 - Direzione dei lavori  
La Direzione dei lavori oggetto del presente contratto è affidata al sig. Ing. Paolo Cosenza. 
L’Ente appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il Direttore dei medesimi, senza che 
l’Appaltatore possa opporre nulla al riguardo. 
 
Articolo 43 - Danni  
Sono a carico dell’Appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle 
cose nell’esecuzione dei lavori.  
Dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione dell’opera, risponde direttamente ed esclusivamente 
l’Appaltatore. 
 
Articolo 44 - Controversie  
Ai sensi dell’art. 205 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui 
documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non 
superiore al 15% dell’importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo prevista dal citato 
articolo 205.  
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie 
è attribuita alla giurisdizione ordinaria.  
Qualora si preferisca il deferimento ad Arbitri.  
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, e comunque per tutte le vertenze 
che potranno insorgere in relazione all’appalto le parti deferiscono la giurisdizione al Collegio arbitrale, ai 
sensi 209 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 
 
Articolo 45 - Domicilio  
L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso la sede 
dell’Ente appaltante.  
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo del Messo comunale ovvero mediante lettera 
raccomandata.  
Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’appaltatore o al capo cantiere dal Dirigente del Servizio 
lavori pubblici, dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dei lavori si considererà fatta 
personalmente al titolare dell’Appaltatore. 
 
Articolo 46 - Essenzialità di termini e comminatorie  
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato speciale e nel Capitolato generale 
operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Ente appaltante della costituzione in mora 
dell’Appaltatore. 
 
 
Articolo 47 - Spese del contratto 
Tutte le spese del successivo contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza 
fisica dei lavoratori e del prescritto cartello di cantiere, sono a totale carico dell’Appaltatore. 
 
Articolo 48 - Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali 
Costituisce parte integrante del presente Contratto l'offerta presentata dall'Appaltatore. 
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Salvo quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto, è disciplinata dalle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e dal Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici (D.M. 19 aprile 
2000, n° 145) e, in subordine, dalle disposizioni del Codice Civile. 
Le parti s'impegnano comunque all'osservanza: 
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data d'esecuzione dei lavori; 
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si 

esegue l'appalto; 
c) delle norme tecniche e decreti d'applicazione; 
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonché delle norme C.N.R., 

C.E.I, ed U.N.I.)  
e dei seguenti elaborati: 
All.A – Quadro Economico; 
All.B – Relazione Tecnica; 
All.C – Capitolato Speciale d’Appalto; 
All.D – Specifiche Tecniche; 
All.E – Elenco prezzi; 
All.F1 – Computo Metrico Estimativo A; 
All.F2 – Computo Metrico Estimativo B; 
All.G – Costi della Sicurezza; 
All.H1 – Stima Incidenza Manodopera A; 
All.H2 – Stima Incidenza Manodopera B; 
All.I – Cronoprogramma; 
All.L – Tavola Grafica. 
 


