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CAPITOLATO SPECIALE 

ELEMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI 

 

 
 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 
 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione “a corpo” di opere e prestazioni necessarie per la 

realizzazione di sei sezioni di trattamento acqua per la rimozione del cromo esavalente, di cui una 

mediante filtrazione a membrana da installare presso il pozzo di Via Ghisleri sito in Comune di 

Bosco Marengo e le altre cinque sezioni mediante filtrazione su resine, da installare per il 

trattamento delle acque prelevate dai seguenti siti:  

a) Pozzo Lomellina, sito in comune di Gavi (AL); 

b) Pozzo Pernigotti, sito in comune di Novi Ligure (AL); 

c) Pozzo San Grato sito in comune di Masio (AL); 

d) Sorgenti di Borlasca, site in comune di Isola del Cantone (AL), dove è previsto anche un 

pretrattamento per la rimozione della torbidità; 

e) Sorgenti di Rigoroso, site in comune di Arquata Scrivia (AL), dove è prevista l’installazione 

di un impianto provvisorio. 

 

Le sezioni di trattamento sono da inserirsi sulla linea di mandata tra i pozzi stessi ed il successivo 

serbatoio di carico, o tra le sorgenti e la condotta di distribuzione, secondo gli schemi ed i limiti 

d’intervento desumibili dagli elaborati dei progetti preliminari fatti predisporre dalla Società 

Appaltante. 

Oltre a quanto sopra si intendono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutti gli oneri in dettaglio 

specificati nel presente Capitolato Speciale. 

 

Alla scelta del contraente si procederà assumendo a base di gara la progettazione definitiva allo 

scopo fatta predisporre dalla Società Appaltante. La selezione della migliore offerta avverrà ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (offerta economicamente più 

vantaggiosa), in base agli elementi ed ai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara. 

 

Al fine di permettere la valutazione della consistenza delle opere da realizzare e quindi la 

formulazione dell’offerta, il citato progetto definitivo verrà messo a disposizione dei concorrenti 

con le modalità precisate nel bando di gara.  

Ciascun concorrente dovrà comunque svolgere tutte le indagini tecniche, i computi e le stime che 

riterrà necessari alla formulazione della propria offerta, tenendo conto degli oneri per la 

realizzazione delle opere e di tutti gli altri oneri indicati nel presente Capitolato Speciale. 

Le indicazioni di tipo progettuale contenute nel documento allegato non determinano vincoli 

specifici di tipo contrattuale, se non specificatamente ripresi nel Capitolato di Gara nei suoi 

Allegati. 

Le valutazioni economiche del progetto definitivo non costituiranno elementi di contratto. Sulla 

conoscenza di tali elaborati l’appaltatore non potrà fondare alcuna pretesa sia durante la fase di 

progettazione esecutiva che in quella di realizzazione delle opere.  
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Art. 2 Ammontare dell’appalto 
 

L’importo a base dell’affidamento è definito come segue: 
 
 

a) Importo delle opere e prestazioni soggetto a ribasso d’asta € 773.400,00 

    

b) Importo degli oneri specifici della sicurezza  

(non soggetto a ribasso di gara): 

 
€ 

 
21.600,00 

Importo totale a base d’appalto (a + b) € 795.000,00 
 
 

Per maggior dettaglio, gli importi suddivisi per i singoli interventi risultano i seguenti: 

a) Pozzo Lomellina, 148.000,00 € di cui 4.000 € per oneri della sicurezza; 

b) Pozzo Pernigotti, 118.000,00 € di cui 2.500 € per oneri della sicurezza; 

c) Pozzo San Grato, 76.500,00 € di cui 1.500 € per oneri della sicurezza; 

d) Sorgenti di Borlasca, 295.000,00 € di cui 10.000 € per oneri della sicurezza; 

e) Sorgenti di Rigoroso, 80.000,00 € di cui 1.600 € per oneri della sicurezza; 

f) Pozzo via Ghisleri, 77.500,00 € di cui 2.000 € per oneri della sicurezza; 

 

L’importo contrattuale corrisponderà a quello offerto dall’aggiudicatario in sede di gara per lo 

sviluppo della progettazione costruttiva, l’esecuzione dei lavori, delle prestazioni e per le migliorie 

offerte, calcolati al netto del ribasso offerto, aumentato dell’importo degli oneri specifici per la 

sicurezza e la salute nel cantiere di cui al precedente comma 1, lettera b). 

Il prezzo complessivo netto di aggiudicazione è convenuto a corpo ed è omnicomprensivo, fisso ed 

invariabile. Pertanto le eventuali maggiori quantità di lavoro rispetto a quelle comunque prevedibili 

o desumibili dagli elaborati del progetto dalle eventuali varianti, integrazioni o migliorie presentate 

dal Concorrente in sede di gara graveranno sull’appaltatore, il quale è obbligato a progettare ed 

eseguire le opere per il prezzo globale offerto in base a calcoli di propria convenienza e non potrà 

richiedere a riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi. 

 
 

Art. 3  Modalità di stipulazione del contratto 
 

Il contratto sarà stipulato interamente “a corpo”. 

Il successivo sviluppo della progettazione costruttiva non potrà comportare alcuna modifica del 

prezzo di aggiudicazione. Gli impianti potranno essere sviluppati e costruiti solo dopo 

l’approvazione del progetto costruttivo da parte della Società Appaltante, mentre le successive fasi 

di montaggio ed installazione saranno effettuabili solo dopo la realizzazione dei nuovi locali tecnici, 

fatti appositamente realizzare dalla Stazione Appaltante sulla base delle forniture individuate 

mediante il presente bando di gara. 
 

L’importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti 

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità e alla 

qualità di detti lavori. 

 

I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori e prestazioni posti a 

base d’asta di cui all’art 2, comma 1 lettera a) supra; mentre relativamente agli oneri per la 

sicurezza e la salute nel cantiere e lo sviluppo della progettazione esecutiva di cui all’art. 2, comma 

1, lettere b) supra, costituisco vincolo negoziale l’importo degli stessi indicato a tale scopo dall’Ente 

Appaltante negli atti progettuali. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 4 Documenti facenti parte del Capitolato speciale, interpretazione del 
contratto e del Capitolato speciale d'appalto. 

 

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato speciale d’appalto i seguenti documenti 

allegati al progetto definitivo: 

- la relazione generale e le relazioni tecnico specialistiche; 

- le specifiche e norme tecniche riportate nei capitolati tecnici redatti per ogni singolo 

impianto di rimozione del cromo esavalente; 

 

In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto vale la 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 caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme speciali 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, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e degli obbiettivi ricercati con 

l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 

1362 a 1369 del codice civile. 
 

Art. 5 Documenti facenti parte del contratto 
 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

a) il presente Capitolato speciale, completo degli allegati; 

b) il Capitolato Tecnico di ogni impianto di trattamento cromo; 

c) il bando di gara e l’offerta tecnica economica presentata in sede di gara di appalto dal 

Concorrente risultato aggiudicatario; 

d) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto preliminare; 

e) L’importo dei lavori come risultante dall’offerta presentata in sede di gara di appalto dal 

Concorrente risultato aggiudicatario dei lavori; 

f) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D lgs 81/2008 s.m.i; 

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

– i computi metrici estimativi;  

– le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categoria degli stessi, ancorchè inserite 

e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 

dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai dini 

della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto, e, sempre che non riguardino il 

compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o 

diminuzioni dei lavori o delle varianti in corso d’opera; 

– le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro 

loro allegato.  
 
 

Art. 6 Fallimento dell’Appaltatore 
 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni 

altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
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Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 

una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del 

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

Art. 7 Rappresentante e domicilio dell’Appaltatore  
 

L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori. 

 

L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima dalla stipula 

del contratto, il proprio domicilio legale, dove la Stazione appaltante ed il Direttore dei lavori in 

ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti; a tal fine, sempre prima della stipula 

contrattuale, l’Appaltatore dovrà indicare anche lo specifico indirizzo di posta elettronica 

certificata. 

L’Appaltatore ha l’obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo 

del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve 

essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti 

all’Aggiudicatario ed inerenti l’esecuzione del contratto. 

All’Appaltatore incombe inoltre l’obbligo di preporre alla direzione del cantiere un proprio 

Direttore Tecnico, ingegnere o tecnico diplomato di provata esperienza, al quale compete 

l’assistenza e la direzione continua di tutto il personale dipendente dell’Impresa appaltatrice e delle 

ditte subappaltatrici. Il Direttore del cantiere può eventualmente coincidere con la persona a cui è 

stato conferito il mandato di rappresentanza. Il direttore del cantiere è inoltre responsabile anche 

della corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, del piano di sicurezza e coordinamento, 

nonché dei piani operativi di sicurezza compresi quelli delle ditte subappaltatrici/subfornitrici. 

 

Art. 8 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 
 

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 

sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamenti in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali 

e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente 

nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati tecnici e grafici dei progetti approvati. 
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CAPO 3 - TERMINI DI ESECUZIONE 
 

Art. 9 Consegna e inizio dei lavori d’installazione 
 

Visti i tempi necessari alla costruzione degli impianti da installarsi presso i siti descritti al p.to n.1 

del presente capitolato, gli stessi potranno essere approntati dall’impresa aggiudicataria solo dopo 

l’approvazione del progetto costruttivo da parte di Gestione Acqua Spa.   

La successiva fase di esecuzione dei lavori avrà inizio al completamento delle opere civili, escluse 

dal presente contratto e che verranno realizzate in base ai dettagli impiantistici approvati, previa 

comunicazione all’Appaltatore; la consegna dei lavori risulterà da apposito verbale redatto in 

contradditorio con l’Appaltatore medesimo. 

 

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, 

viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, fermo restando 

che i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 

inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di 

incamerare la cauzione, salva la possibilità di avvalersi della garanzia cauzionale al fine del 

risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 

Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, 

l’aggiudicatario ne sarà escluso in quanto tale inadempimento è considerato grave negligenza 

accertata. 
 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle eventuali consegne frazionate, 

relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia ripartibile; in tal caso si provvede ogni 

volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio o l’ultimo di questi costituisce 

verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non 

diversamente determinati. 

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 

documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi, 

ed antinfortunistici, inclusi la Cassa edile dove dovuta; deve altresì trasmettere per sé e per i 

subappaltatori, tramite la Direzione lavori e a cadenza quadrimestrale copia dei versamenti 

contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva, detta disposizione è estesa ai subappaltatori. 

 

Art. 10 Termini per l’ultimazione dei lavori 
 

Trattandosi di interventi inerenti la fornitura, costruzione ed avviamento di n. 6 impianti di 

rimozione del cromo esavalente all’interno di locali tecnici che dovranno esser fatti realizzare da 

Gestione Acqua Spa sulla base delle specifiche di fornitura, i tempi di realizzazione vanno così 

intesi: 

• Redazione progetto Costruttivo: 30 giorni; 

• Approntamento materiali ed apparecchiature: 60 – 90 giorni in base allo specifico sito; 

• Costruzione, montaggio e avviamento: 30 – 60 giorni in base allo specifico sito; 

 

Vista la prossima modifica alla normativa in materia di cromo esavalente nelle acque destinate al 

consumo umano, il termine ultimo per l’adempimento delle obbligazioni che l’Impresa si assume 

con l’Appalto e per dare ultimati i lavori relativi risulta fissato nel 30 novembre 2018. Entro detto 

termine l’appaltatore deve dare ultimate le opere in appalto, funzionanti e funzionali all’uso che ne 

compete ed in condizioni di dare inizio alle operazioni di collaudo finale. 

È fatto obbligo all’Appaltatore la presentazione della Progettazione Costruttiva entro trenta (30) 

giorni solari dalla stipula del contratto; Gestione Acqua, entro i successivi quindici (15) giorni 

solari, approverà, se idonei, tali elaborati presentati dall’Appaltatore, che verrà assimilata nella 
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successiva fase progettuale per le opere civili e complementari a proprio carico. A seguito di tale 

approvazione l’Appaltatore potrà iniziare a realizzare le apparecchiature di successiva installazione. 

Il tutto fermo restando il diritto di richiedere modifiche e/o integrazioni in accordo a specifiche, 

dettagliate e motivate esigenze impiantistiche e gestionali soprattutto derivanti da eventuali 

imposizioni normative o da organi di vigilanza.  

Tutte le forniture dovranno essere compatibili con le successive fasi di installazione a valle della 

realizzazione delle opere civili e comunque per garantire un avviamento e collaudo entro e non oltre 

il 30.11.2018. 

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento 

stagionale. 

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 

scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 

effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, 

prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale. 
 

Art. 11 Sospensioni e proroghe 
 

Sospensioni o proroghe sono normate dall’art. 107 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Art. 12 Penali in caso di ritardo 
 

In caso di mancato rispetto per fatti imputabili all’Appaltatore dei termini di consegna di cui sopra e 

qualora il Committente non abbia inteso avvalersi della facoltà di risolvere il contratto il 

Committente avrà diritto all’applicazione di penali a carico dell’Appaltatore, secondo i termini e gli 

importi indicati nei successivi articoli. 

L’applicazione della penale non esime l’Appaltatore dagli obblighi derivanti dal contratto, né dalla 

piena e incondizionata responsabilità verso terzi. 

Qualora il Committente decidesse, a suo insindacabile giudizio, di non applicare l’eventuale 

penalità maturata, o di non effettuare immediatamente la relativa trattenuta, ciò non potrà in nessun 

caso essere inteso come una rinuncia da parte della Committente ad applicare la penale prevista e/o 

a effettuare la trattenuta relativa. 

In ogni caso, l’applicazione delle penali previste non esonera l’Appaltatore dal risarcimento degli 

ulteriori danni diretti o indiretti degli oneri subiti dal Committente in conseguenza degli 

inadempimenti dell’Appaltatore medesimo. 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e di applicazione di penali, il Committente non 

ha l’obbligo di provare all’Appaltatore di aver sopportato costi o danni in conseguenza del ritardo. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

 

PENALI PER RITARDO NELLA CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE 
COSTRUTTIVA 
 

La penale per il ritardo nella consegna della documentazione progettuale costruttiva è fissata in 

Euro 500 per ogni giorno di ritardo sul termine contrattuale stabilito. 

 

PENALI PER RITARDO NELLA CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO 
DELL’IMPIANTO  
 

La penale per il ritardo nella consegna e installazione dei filtri e delle resine è stabilita nella misura 

dello 1 (uno) per mille dell’importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine 

contrattualmente stabilito. 
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PENALI PRESTAZIONALI 
 

Nel caso non fossero raggiunti i valori prestazionali richiesti dal Disciplinare, nonostante gli 

interventi dell’Appaltatore, saranno applicate le seguenti penali: 

 

➢ Penale pari a Euro 10.000 per ogni µg/l di cromo esavalente in uscita fino al valore massimo 

ammesso di 10 µg/l. 

 

Non sono ammessi altri scostamenti qualitativi rispetto alle condizioni di contratto. 

 

➢ Penale pari al costo commerciale delle resine da fornire per consumi superiori al valore 

dichiarato in fase di Offerta. 

 

Art. 13 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore - Cronoprogramma 
 

Entro il termine di 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell’inizio delle 

installazioni, l’Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio 

dettagliato programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve essere coerente con i 

tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante 

apposizione di un visto entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che 

la Direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve evidenti 

illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

 

Il programma dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 

appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) Per il coordinamento con le prestazioni e le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 

b) 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, purchè non imputabile 

ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c) Per intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i 

siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti 

diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti 

titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi in questi 

casi ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) Per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) Qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 

ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 

 

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

prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

 

Art. 14 Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare e 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie 

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



Capitolato speciale d’appalto 

Pag. 11 di 39 

 

 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 

Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 

compreso il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per 

l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 

ordinati dalla Direzione lavori o concordati con questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi ed altre 

verifiche assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore 

comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subcontraenti, altri affidatari ed 

incaricati; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore ed il proprio personale 

dipendente. 

 

Art. 15 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini di 
esecuzione 

 

L’eventuale ritardo dell’Appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 

esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 giorni naturali consecutivi 

produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza l’obbligo di 

ulteriore motivazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 

 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore, con 

l’assegnazione di un termine per adempiere. 

Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza  

Nel caso si addivenga alla risoluzione, la penale di cui all’art 13 è computata sommando il ritardo 

accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori, con il termine assegnato 

dal direttore dei lavori per l’adempimento di cui al comma 2 supra. 

Sono dovuti all’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto, in particolare qualora quest’ultimo portasse al non rispetto dei limiti di potabilità 

dell’acqua all’atto dell’entrata in vigore del nuovo valore. 
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 16 Pagamenti  
 

A- Realizzazione delle opere 

Ad avvenuta installazione degli impianti individuati all’art.2 del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, il Direttore dei Lavori, previa verifica dell’effettiva conformità e funzionalità della 

fornitura, redige per ognuno un Certificato di Pagamento pari al 90% del valore del singolo 

impianto, desunto dall’esito di gara. 

L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione del DURC e 

all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione 

degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 38 e 

39 del presente Capitolato. 

 

Art. 17  Pagamenti a saldo 
 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data del rilascio del certificato di verifica 

preliminare della funzionalità, secondo i disposti dell’art. 44 infra, ed a condizione che non 

sussistano vizi e/o difformità di costruzione rilevati in sede di accertamento sommario, di 

avviamento e messa a regime ai sensi del successivo art. 44. In caso di loro sussistenza, la redazione 

del conto avrà luogo ad intervenuta sanatoria delle difformità. 

Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque ne sia 

l’ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Detto 

conto è sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione appaltante, se nulla vi si oppone, entro 30 

giorni dalla sua redazione ai sensi del precedente comma. 

La rata di saldo, nulla ostando ed unitamente alle ritenute di cui all’articolo 18, è pagata entro 90 

giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo. 

Il pagamento è disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria 

ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

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

 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al 

comma precedente deve avere validità ed efficacia fino a 2 anni dopo l’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari a quello della rata di saldo maggiorato di interessi al tasso 

legale applicato al periodo di due anni; 

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo 

l’emissione del certificato di collaudo: 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fidejussione rilasciata da 

una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da 

impresa di assicurazione, conforme alle disposizioni delle norme in vigore.  

 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Ente committente prima che il 

certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
 

l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione del DURC e 

all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione 

degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei 
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contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 38 e 

39 del presente Capitolato. 

 

Art. 18 Tracciabilità dei flussi 
 

L’Appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 3 comma 87 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e dalla Determinazioni dell’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. 

 

Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere della Società 

Committente, esclusivamente a mezzo bonifico. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante il/i numero/i di c/c bancario o 

postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., appositamente dedicati alle 

commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare 

su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata alla Stazione appaltante entro 7 giorni 

dall’accensione del /i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 

a commesse pubbliche.  

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta 

l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6 

comma 4 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. 

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché 

del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente 

appalto.  

Il presente appalto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto 

medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, n.136 e s.m.i. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di 

diritto del contratto stesso. 

 

L’Appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente 

appalto, una apposita una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. L’espressione “filiera delle 

imprese” si intende riferita ai subappalti, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche 

non esclusiva, del presente appalto. 

 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della 

propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria si impegnano a darne immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

territorialmente competente. 

 

Per quanto riguarda la cessione di credito, disciplinata al successivo articolo 24, ai sensi della 

Determinazione dell’Autorità n.10/2010, anche ai cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare in 

CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti 

correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica pertanto anche ai movimenti finanziari 

relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve 

conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. 

 

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese, sempre ai sensi della Determinazione 

dell’Autorità n.10/2010, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio 
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e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al 

fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli 

subcontraenti. Pertanto la mandataria capogruppo dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le 

mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandata. 

 

Art. 19 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto  
 

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva 

emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale 

termine senza che sia emesso il certificato di pagamento e ciò per causa imputabile alla stazione 

appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 

infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura 

stabilita dalle disposizioni legislative vigenti. 

 

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 

pagamento ed il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che 

la Stazione appaltante, per causa ad essa imputabile, abbia provveduto al pagamento, sono dovuti 

all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche 

questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle norme. 

 

Art. 20 Ritardi nel pagamento delle rate di saldo 
 

Per il ritardato pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 19 

supra e per causa imputabile alla Stazione appaltante, decorrono gli interessi legali. 

 

Qualora il ritardo nel pagamento della rata di saldo si protragga per ulteriori 60 giorni oltre il 

termine stabilito al comma supra, sono dovuti gli interessi di mora, sempre chè il ritardo sia 

imputabile alla Stazione appaltante. 

 

Art. 21 Aggiornamento dei prezzi 
 

Per l’appalto in questione è esclusa qualsiasi revisione ed aggiornamento dei prezzi e non trova 

applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
 

Art. 22 Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 

Ai sensi dell’art. 106 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la cessione dei crediti si applicano le 

disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un Istituto 

bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia, che 

nell’oggetto sociale sia previsto l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa e che il 

contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o 

in copia autenticata, sia notificato mediante lettera Raccomandata A/R alla stazione appaltante 

prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. 

 

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora quest’ultima non le 

abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera Raccomandata A/R al cedente e al 

cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione mediante lettera Raccomandata 

A/R. 
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CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA 
LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA 

 

Art. 23 Valutazione delle forniture 
 

La valutazione delle forniture è a corpo ed effettuata secondo le specificazioni date 

nell’enunciazione e nella descrizione della fornitura ed installazione a corpo, nonché secondo le 

risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo resta fisso e 

invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità di detta fornitura. 

 

Nel corrispettivo per la fornitura ed installazione a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere 

richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorchè non esplicitamente specificati nella 

descrizione a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, 

forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 

completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte. 
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CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE 
 

 

Art. 24 Garanzia provvisoria 
 

A garanzia degli adempimenti precontrattuali, ivi compresa la mancata sottoscrizione del contratto, 

è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo 

preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della presentazione dell’offerta di gara. 

La garanzia provvisoria deve essere conforme ai disposti di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria è restituita entro trenta giorni dalla data 

dell’aggiudicazione. 
 

Art. 25 Garanzia definitiva 
 

A garanzia delle obbligazioni dedotte in contratto o direttamente disposte dalla legge come nel caso 

della responsabilità solidale nei confronti dei contributi non assolti dall’Appaltatore verso gli enti 

previdenziali e mutualistici, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari 

al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. In merito valgono le disposizioni riportate 

all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, 

nel limite massimo del 80 per cento dall’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza 

necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto 

garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di 

analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

 

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di 

regolare esecuzione; lo svincolo i l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti 

formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

 

La stazione appaltante 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 della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo 

restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

 

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al 

combinato disposto dei commi precedenti qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 

parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazione 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. 

 

Art. 26 Riduzione delle garanzie 
 

L’importo della garanzia provvisoria di cui all’art. 25 supra può essere ridotto nei casi previsti 

dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  
 

Analogamente per la garanzia definitiva valgono le riduzioni previste per la garanzia provvisoria. 
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Art. 27 Assicurazione a carico dell’Appaltatore 
 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , l’Appaltatore è obbligato, nei 

termini previsti nel medesimo comma, a produrre una polizza assicurativa che tenda indenne la 

Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è 

prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l’obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare 

espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in 

caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore, 

nei limiti previsti dal D.M. Attività Produttive n.123/04. 

 

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 

tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.  

Le garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo 

schema tipo n.2.3, previsti dal D.M. Attività Produttive n.123/04. Tale polizza dovrà essere stipulata 

nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) e prevede una somma assicurata: 

- Per la parte 1 Opere: il rimborso per la parte eccedente l’importo della franchigia o scoperto 

e relativi massimi e minimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, 

ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, una somma assicurata 

pari all’importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa; 

- Per la parte 2 Opere presistenti: il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia 

o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei 

danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate, 

una somma non inferiore ad euro 100.000,00; 

- Per la parte 3 Demolizioni e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, 

sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose 

assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei 

residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato, una somma assicurata non 

inferiore a euro 50.000,00.  

e deve: 

- Prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di 

esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di 

uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, 

incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, 

esplosioni e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque 

anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e 

simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; 

- Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di 

regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia a cui l’impresa è 

tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, 

per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi 

dell’articolo 1665 del codice civile. 
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La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una 

somma assicurata non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere di cui al comma 

precedente con un minimo di 50.000 euro ed un massimo di 500.000,00 euro e deve: 

- Prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente 

responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme 

vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli 

infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni 

da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa, e loro 

parenti e affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente 

presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione appaltante; 

- prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i 

rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, di componenti 

dell’ufficio di Direzione lavori, i Coordinatori per la sicurezza, i Collaudatori. 

 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche 

i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Ai sensi dell’articolo 128 del 

regolamento generale, qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le 

stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva 

anche i danni causati dalle Imprese mandati. 

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore 

non comporta l’inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione appaltante per 2 

mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. La società assicuratrice si impegna ad avvertire per 

mancato pagamento, a mezzo lettera Raccomandata A/R, la stazione appaltante, la quale può 

sostituirsi all’Appaltatore nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della 

Stazione appaltante, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per 

riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. 
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CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

 

Art. 28 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 
 

 

La Stazione appaltante ha la facoltà di introdurre modifiche o varianti del contratto d’appalto nel 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Le eventuali modifiche del contratto, nonché le varianti, sono autorizzate dal RUP con le modalità 

previste dall’ordinamento della Stazione appaltante. Il contratto d’appalto potrà essere modificato 

senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all’art. 106, 

comma 1. 

 

Nell’espletamento del contratto dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 

 

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di 

una nuova procedura a norma del Codice se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i 

seguenti valori: 

a) Le soglie fissate dall’articolo 35 del Codice dei Contratti; 

b) Il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavoro sia nei settori ordinari 

che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In 

caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo 

netto delle successive modifiche. 

 

La Stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, può imporre 

all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del 

Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle 

opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione lavori, fermo che in nessun 

caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste 

dall’art.106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..  

 

Non saranno riconosciute all’Appaltatore varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture 

extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori 

che dovrà comunque riportare l’autorizzazione esplicita del RUP. 

 

Art. 29 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari contrattuali ai quali si 

applicano integralmente i disposti di cui all’art. 3 del Capitolato speciale. 

Qualora negli atti di cui al comma 1 non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla 

formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, desumendoli dal 

Prezzario della Regione Piemonte e – qualora non presenti – definiti in contradditorio con 

l’appaltatore. 
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CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 30 Norme di sicurezza generali 
 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza 

e igiene. 

L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 
 

Art. 31 Sicurezza sul luogo di lavoro 
 

L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, 

l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito 

al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 
 

L’Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 95 del DLgs 

81/2008 s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel 

cantiere. 
 

L’Appaltatore dovrà essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale, così come definita 

all’art. 89, comma 1 lettera L) del DLgs 81/2008 s.m.i.. 
 

Art. 32 Piani di sicurezza 
 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore in materia di sicurezza per la 

progettazione in conformità al DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e sviluppato 

nella fase di progettazione esecutiva. 

L’Appaltatore può presentare al dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 

proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento nei 

seguenti casi: 

a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri 

lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 

dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o 

prescrizioni degli organi di vigilanza. 

 

L’appaltatore ha diritto a che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 

sull’accoglimento o rigetto delle proposte presentate; le decisioni dei coordinatore sono vincolanti 

per l’appaltatore. 

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione 

delle proposte dell’appaltatore – termine prorogabile solo una volta di altri tre giorni lavorativi – ne 

consegue che: 

c) Nei casi di cui al comma 2, lettera a) supra, le proposte si intendono accolte; 
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d) Nei casi di cui al comma 2, lettera b) supra, le proposte si intendono rigettate; 
 

Nei casi di cui al comma 2, lettera a) supra, l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né 

maggiorazioni di alcun genere del corispettivo. 

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) supra,qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente 

provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 
 

Art. 33 Piano operativo di sicurezza 
  

L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione e al Direttore dei 

Lavori, un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.  

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 

26, 28, 96 e 100 del D. Lgs n. 81/2008 e s.mi.. 

Il piano deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
 

Art. 34 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza  
 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 17, 26, 28, 96 e 

100 Dlgs 81/2008 s.m.i. 

 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 

12.06.89 n° 92/57/CEE, del Consiglio del 24.06.92, alla relativa normativa nazionale di 

recepimento, ai regolamenti di attuazione ed alla migliore letteratura tecnica in materia. 

L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il 

piano presentato dall’appaltatore medesimo. In caso di associazione temporanea o di consorzio di 

imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria o capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere 

è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei 

lavori. 

Il Piano di sicurezza e di Coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o 

ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  
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CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 35 Subappalto 
 

Tutte le lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30 % (trenta per cento), in termini 

economici, dell’importo complessivo dei lavori. 

 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 

appaltante, alle seguenti condizioni: 

a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta o dell’eventuale variante, i lavori o le 

parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni 

sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 

autorizzato; 

b) che l’Appaltatore provveda al deposito presso la Stazione appaltante: 

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante a richiesta 

della stessa prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione di tutte le lavorazioni 

oggetto dell’appalto; del contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell’istanza 

o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

- – se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle 

altre attività previste nel Piano di Sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 

dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008; 

- L’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 70, per quanto di 

pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la 

nullità assoluta del contratto di subappalto; 

- L’individuazione delle lavorazioni/categorie con i relativi importi, al fine della 

verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di 

esecuzione lavori; 

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’Impresa alla quale è 

affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di 

Imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle 

Imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

 

c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 

appaltante, ai sensi della lettera b) trasmetta alla Stazione appaltante: 

- la documentazione attestante che il Subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti 

dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla 

categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n.445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle 

cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016 dei contratti: 

- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore; 

d) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 

del decreto legislativo n.159 del 2011;  

 

Il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa 

subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, 

del decreto legislativo citato al precedente capoverso. 

 

Il subappalto e l’affidamento a cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore nei termini che seguono: 
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a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può 

essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;  

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante 

abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate 

tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; 

c) per subappalti o cottimi di lavori inferiori al 2 % dell’importo contrattuale o inferiori a € 

100.000,00 i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

 

L’affidamento di lavori in subappalto o a cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs 50/2016, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le 

opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non 

superiore al 20% (venti per cento); 

b) se al subappaltatore, sono affidati in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre 

attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al 

Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono 

pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione 

appaltante, per il tramite del Direttore dei lavori e sentito il coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione, provvede alla verifica della effettiva applicazione della presente 

disposizione; 

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte 

le Imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e 

dell’importo dei medesimi; 

d) le Imprese subappaltatrici devono 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 e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, 

dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 

rese nell’ambito del subappalto.  

e) le Imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla stazione 

appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto la documentazione di avvenuta 

denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 

devono altresì trasmettere copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i 

piani di cui agli articoli 34 e 36 del presente Capitolato speciale. In alternativa, le imprese 

subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle 

prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione appaltante e dall’Appaltatore. 

 

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese ed ai consorzi 

anche sotto forma di società, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 

direttamente i lavori scorporabili. 

 

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, il che significa che 

il Sub Appaltatore non può subappaltare a sua volta.  
 
 

Art. 36 Responsabilità in materia di subappalto 
 

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni 

pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

all’esecuzione di lavori subappaltati. 

 

Il Direttore dei lavori/coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del 

Decreto n.81 del 2008 ed il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 

rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 
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Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche 

ai sensi dell’art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante di risolvere il 

contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della 

legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla 

legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei 

mesi ad un anno). 

 

Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del D.Lgs 50/2016 dei contratti è considerato subappalto 

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di 

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 

superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se 

l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell’importo del 

contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere 

comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale 

antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi 

ultimi. 

 

Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016 non è considerato subappalto l’Affidamento di attività 

specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purchè tali attività non costituiscano lavori. 

 

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono 

considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applicano comunque le disposizioni in materia di 

tessera di riconoscimento. 

 

Art. 37 Pagamento dei Subappaltatori 
 

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei 

Subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione 

appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi Subappaltatori o 

cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi 

pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in 

subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 

avanzamento lavori o allo stato avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo 

periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la 

Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista 

l’importo dei lavori da loro eseguiti ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a) della legge n.180 

del 2010. 
 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono 

subordinati:  

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore; 

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

 

Se l’Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate 

le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto 

o di saldo nonché l’affidamento di nuovi lavori a totale adempimento di quanto previsto. 

 

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 

quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’Appaltatore principale. 
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CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE 
D’UFFICIO 

 

Art. 38 Accordo bonario e transazione – risoluzione delle controversie 
 

Se a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori 

comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale del singolo contratto d’appalto in misura 

superiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale, il RUP deve valutare 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, il tutto anche ai fini 

dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le 

riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica. 

Il R.U.P. può nominare una commissione e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla 

commissione, ove costituita, la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove nominato, del/i 

Collaudatore/i, e se ritiene che le riserve non siano manifestatamente infondate o palesemente 

inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario. 

 

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 

all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima 

riserva. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con 

provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della 

proposta. 

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori per una sola volta. La medesima procedura si 

applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

 

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale 

cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, 

successivamente approvato dalla stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento 

esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.  

 

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 

possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice 

civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il 

parere dell’avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più 

elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina 

la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo. 

 

La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa 

l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quanto 

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 le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante. 

 

Ove non si proceda all’accordo bonario, ai sensi dell’articolo 40, e l’appaltatore confermi le riserve, 

la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale 

ordinario competente presso il foro di Alessandria ed è esclusa la competenza arbitrale. 
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Art. 39 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

• nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto di appalto, 

l’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di 

lavoro per i lavoratori dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi degli stessi, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 

• I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla 

struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. 

• È responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui 

il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia 

autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri 

diritti della Stazione appaltante; 

• È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori 

le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle 

rate di acconto e di saldo. 

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere 

all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge n. 

133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere 

e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del 

subappaltatore autorizzato. 

Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto 81/2008, 

nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore è obbligato a 

fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, 

impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. 

 

L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori 

autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 

subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre la tessera di riconoscimento. 

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 

propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente  in cantiere che non sia 

dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza 

dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti 

devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati 

identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n.136 del 

2010. 

 

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di 

lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore 

munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provveda a esporla è punito con 

la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è 

ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs n. 124/204. 
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La stipula del contratto, l’erogazione di qualsiasi pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di 

eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

 

Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l’Appaltatore e tramite 

esso i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello 

unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri “A” e “B” o, in alternativa, le seguenti 

indicazioni: 

- Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CNNL) applicato; 

- La classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- Per l’INAIL: ai sensi del D.Lgs 50/2016 ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, 

numero di posizione assicurativa;  

- Per l’INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell’ufficio di competenza, se impresa 

individuale numero di posizione contributiva del titolare, se impresa artigiana numero di 

posizione assicurativa dei soci;  

- Per la cassa edile: ai sensi del D.Lgs 50/2016 impresa e sede cassa territoriale di 

competenza. 

 

In caso d’inottemperanza degli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL o Cassa Edile da 

parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate 

giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al 

pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, 

utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 

 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, lettera o), nel caso in cui il DORC sia 

negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore 

assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la 

decadenza della autorizzazione al subappalto. 

 

Fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, 

se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di 

avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria 

l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. 

 

In caso di irregolarità del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione alle somme 

dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante: 

- Chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle 

somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì 

all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la 

documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

- Verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, 

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti della Cassa Edile come 

quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3. 

- Se la irregolarità del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende 

esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti di appalto diversi da 

quelli oggetto del presente Capitolato, l’Appaltatore regolare nei propri adempimenti con 

riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non 

possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste 

una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte 

del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui 

si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato 
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nel cantiere, come previsto dall’art. 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, 

se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità 

contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, 

con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera 

b). 

 

Art. 40 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 
 

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il 

contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata con messa in 

mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 16, i 

seguenti casi: 

a) l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di 

prevenzione di cui agli artt. 6 o 67 del D.Lgs n.159 del 2011, ovvero sia intervenuta 

sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna passata in giudicato per i 

delitti previsti dall’art 80 del D.Lgs 50/2016, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure 

frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di 

altri soggetti comunque interessati ai lavori ; 

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo; 

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

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera. 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs  

81/2008 s.m.i., o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46 integranti il contratto, e 

delle ingiunzioni fatte al riguardo dal Direttore Lavori, dal R.U.P. o da Coordinatore per la 

sicurezza; 

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo 

degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n.81 del 2008; 

k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita 

una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, contesta gli addebiti e 

assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante 

la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs 50/2016 dei 

contratti; 

m) mancata presentazione delle fatture quietanzate attestanti il pagamento dei subappaltatori;  

n) ritardi o mancato riscontro agli ordinativi di lavoro che diano luogo a un numero di 

ammonizioni superiori a 3. 

 

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento 

o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
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con la pubblica amministrazione, o in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 

50/2016. 

b) Nullità assoluta, ai sensi dell’art. 3 comma 8, primo periodo, della legge 136 del 2010, in 

caso di assenza nel contratto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

c) Decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico 

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 

assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 

raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 

l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso. 

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei 

lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due 

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle 

attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 

all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 

disposizione dell’Ente committente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo 

costo. 

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di 

ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a) Affidando ad altra impresa o in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base 

d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo 

lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla  

differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto 

originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto 

di sottomissione o comunque approvate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o 

riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente 

medesimo; 

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 

1. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di 

aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto 

degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore 

inadempiente; 

2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 

eventualmente andata deserta; 

3. l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della ritardata 

ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese 

tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi 

per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno 

documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data 

prevista dal contratto originario. 
 

Art. 41  Clausola Risolutiva in corso 
 

Il Committente ha diritto di risolvere l’Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all’art. 135 del 

D.Lgs 50/2016 dei Contratti, nel caso in cui l’esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle 

obbligazioni di cui ai seguenti punti: 

a) Ritardi nell’esecuzione dei lavori che comporti l’applicazione della penale in misura 

superiore al dieci per cento dell’importo dei contratti; 

b) Affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente; 

c) Affidamenti in sub affidamento in carenza della autorizzazione del Committente; 
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d) Mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell’esecuzione dei lavori 

senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione appaltante, entro i termini 

indicati negli ordini di servizio per oltre n.3 volte anche non consecutive; 

e) Violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (L.136/2010); 

f) Inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione lavori circa i tempi di 

esecuzione; 

g) Manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 

h) Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

i) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

j) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

m) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 

92, comma 1, lettera e), del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81; 

n) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento 

o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione;  

 

Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale 

del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r. 
 

 

Art. 42 Effetti e disciplina della risoluzione 
 

La risoluzione del contratto obbliga l’Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso 

alla data specificato con apposita lettera raccomandata r.r. inviata allo stato stesso, la riconsegna dei 

lavori e la immissione in possesso, in favore della Stazione appaltante, dei cantieri nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione. 

In caso di ritardo dell’Appaltatore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per 

l’immissione in possesso nei cantieri l’esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera 

quantificata in euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. 

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà 

raddoppiata salvo il risarcimento del maggior danno. 
 

Art. 43 Recesso dal contratto 
 

Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e qualunque sia lo stato 

di avanzamento dei lavori. 

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore con lettera 

raccomandata r.r. 

L’appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori, l’immissione nel possesso dei 

cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza 

ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.  

L’Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i 

corrispettivi e le condizioni del contratto. 

A titolo di mancato guadagno e a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa da parte 

dell’Appaltatore, il committente corrisponde a quest’ultimo il dieci per cento dell'importo delle 

opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base 

di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.  
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 44 Ultimazione dei lavori, avviamento, verifica preliminare di funzionalità, 
garanzie funzionali e generali 

 

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, il Direttore dei lavori redige 

entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione lavori; entro trenta giorni dalla data del 

certificato di ultimazioni lavori il Direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della 

regolarità delle opere eseguite e all’esecuzione di verifiche e collaudi preliminari al fine di 

constatare la sussistenza delle condizioni funzionali necessarie all’avviamento degli impianti 

realizzati. 

In sede di accertamento sommario, e senza pregiudizio dei successivi, sono rilevati e verbalizzati 

eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel 

termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 

danno alla società appaltante. In caso di ritardato ripristino, si applica la penale relativa ai ritardi 

prevista dall’art. 18 del presente Capitolato speciale, computata sull’importo della parte di lavori 

che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino, e comunque su non 

meno dell’importo dei lavori di ripristino. 

 
Avviamento e messa a regime: 

Con apposito verbale da redigersi immediatamente dopo l’accertamento sommario, se questo ha 

avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori ai sensi dei commi 

precedenti, avrà inizio il periodo di “avviamento e messa a regime” durante il quale l'Appaltatore 

provvederà all'attivazione progressiva delle opere, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e 

all'istruzione e coordinamento del personale che sarà messo tempestivamente a disposizione dalla 

Società appaltante. 

Il periodo in questione avrà la durata contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del 

verbale di inizio che sarà redatto dalla Stazione appaltante. 

In tale periodo saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri: 

- personale direttivo con presenza per il tempo necessario allo svolgimento delle relative 

funzioni, comprese le regolazioni di processo e il coordinamento del personale operativo che 

sarà messo a disposizione dalla Stazione appaltante; 

- il personale, i materiali, le attrezzature, i lubrificanti, le parti di ricambio eventualmente 

necessari per la messa in esercizio delle opere ed apparecchiature, lo svolgimento delle di 

conduzione e le manutenzioni ordinarie per le opere ed apparecchiature elettromeccaniche 

ed elettriche e l’esecuzione tempestiva delle manutenzioni straordinarie che si 

evidenziassero nel periodo; 

- il personale e la documentazione necessari per l’istruzione del personale della Stazione 

appaltante. É in facoltà della stazione appaltante stabilire che la fase di istruzione possa 

iniziare anche durante il periodo di esecuzione delle opere. 

 

Durante il periodo di avviamento ed esercizio faranno capo invece alla Stazione Appaltante gli 

oneri connessi ai canoni, alle analisi (ad esclusione di quelle necessarie per le operazioni di 

collaudo) ed ai consumi in genere (energia elettrica, ecc.). In detto periodo la Società appaltante 

metterà inoltre a disposizione per tutto il tempo occorrente il proprio personale operativo che 

svolgerà funzioni di affiancamento del personale dell’Appaltatore per istruzioni ed apprendimento 

circa le modalità di conduzione, manutenzione ed esercizio dei nuovi impianti realizzati. 
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Al termine del periodo di avviamento la Stazione Appaltante procederà all’esecuzione di tutte le 

prove e verifiche che riterrà necessarie al fine di constatare le condizioni di completa attivazione e 

regolare funzionalità degli impianti realizzati. 

A esito positivo di detti controlli la Stazione appaltante rilascerà il certificato di “verifica 

preliminare della funzionalità” che corrisponderà anche a verbale di presa in consegna provvisoria 

dell’opera da parte della società medesima. 

 

 

Garanzia generale inerente le opere impiantistiche 

Per tutte le opere impiantistiche in appalto, a partire dalla data del certificato di “verifica 

preliminare di funzionalità” di cui al punto precedente, decorrerà il periodo di garanzia generale, 

della durata minima di 24 mesi ed estesa in base all’esito dei gara, inerenti il rispetto del regolare 

funzionamento di tutte le apparecchiature ed impianti realizzati.  

In tale periodo dovranno essere effettuati, a carico dell'Appaltatore, tutte le correzioni e riparazioni 

necessarie ad eliminare qualsiasi difetto e/o ed imperfezione che si verificassero durante l'esercizio. 

Sulle parti eventualmente sostituite ridecorrerà il termine di garanzia di cui al presente punto. 

Qualora nei periodi di cui al precedente punto, la Società appaltante riscontrasse anomalie, 

imperfezioni nel funzionamento delle opere appaltate e comunque condizioni diverse da quelle di 

contratto, potrà richiedere che vengano effettuati, a carico dell'Appaltatore, tutti gli occorrenti 

interventi atti a sistemare l'impianto e/o le apparecchiature facenti parte dell'appalto. 

Nel caso in cui l’esercizio anche di una singola sezione di impianto dovesse subire soste per 

l’esecuzione degli interventi di sistemazione di cui sopra, di durata superiore a 7 giorni, il decorso 

dei termini temporali di cui al periodo di garanzia si intenderà sospeso, con ripresa a partire dalla 

data di rimessa in esercizio della parte di impianto messa fuori servizio. Delle sospensioni e riprese 

la Società appaltante redigerà appositi verbali nei quali sarà indicata la nuova scadenza temporale.  

 

Garanzie sulla fornitura 

L’appaltatore garantisce che la fornitura deve essere conforme alle prescrizioni previste nella 

documentazione contrattuale ed a quanto previsto nel progetto esecutivo validato. Nel caso in cui le 

prescrizioni non fossero rispettate e/o le prestazioni non fossero raggiunte in tutto o in parte, 

l’Appaltatore dovrà correggere tempestivamente e senza ritardi qualsiasi difetto o 

malfunzionamento relativo alla fornitura oggetto del presente appalto che dovesse condizionare 

tutta o in parte il funzionamento dell’impianto. 

In caso di non conformità, fatta salva l’applicazione delle penali, gli interventi e le attività da 

effettuare saranno proposte dall’Appaltatore alla Committente la quale dopo opportuna verifica 

potrà renderle o meno esecutive. 

Nel caso il Committente non ritenesse oggettivamente risolutive le proposte formulate 

dall’Appaltatore, a sue onere e spese, deve provvedere a proporne ulteriori fino alla risoluzione 

della criticità. 

L’Appaltatore sosterrà tutti i costi per l’esecuzione degli interventi, compresi quelli necessari nel 

periodo di garanzia, inclusi i costi ed oneri di trasporto per lo stabilimento e il sito dell’impianto, 

tutti i costi di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto dell’intervento e i costi 

associati ai malfunzionamenti che il Committente dovesse sostenere a causa della non conformità 

delle forniture. 

Le parti sostituite possono riguardare anche l’apparecchiatura completa. Qualora non fosse richiesta 

la presenza dell’Appaltatore sull’impianto, questi invierà il personale con le specifiche competenze 

e l’esperienza necessarie a completare l’intervento richiesto nei tempi convenuti. Le modalità e gli 

scopi dell’intervento saranno definiti congiuntamente con il Committente. 

Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore garantisce qualsiasi difetto di progettazione, di 

materiali, di costruzione o di funzionamento della fornitura dovuti a fatti di responsabilità 

all’Appaltatore, come pure, la normale usura di parti e apparecchiature, ammesso che le stesse siano 

state usate secondo i Manuali di installazione, uso e manutenzione (O&M). 
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In riferimento a strumenti, valvole e quadristica elettrica è compresa la sostituzione delle 

componenti usurate o deteriorate nell’uso in condizioni normali. 
 

Art. 45 Termini per il collaudo  
 

Il certificato di collaudo, nulla ostando, è emesso entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio del 

certificato di verifica preliminare di funzionalità di cui all’art. 44 precedente (intendendosi in tale 

data ultimate tutte le prestazioni a carico dell’Appaltatore) ed ha carattere provvisorio; esso assume 

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.  

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato. Nell’arco di tale periodo 

l’Appaltatore è comunque tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, 

indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.  

Durante l’esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a 

verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 

richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto. 
 

Art. 46 Presa in consegna dei lavori ultimati 
 

Con il rilascio del certificato di verifica preliminare della funzionalità, avverrà anche la presa in 

consegna provvisoria delle opere da parte della Società appaltante. La consegna si intenderà 

definitiva con il rilascio del certificato di collaudo. 

La Società appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

Qualora la Società appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per 

iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di 

sorta. 

L’Appaltatore può tuttavia richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, 

onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle stesse. 

La presa di possesso da parte della Società appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 

stessa per mezzo del Direttore dei lavori, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di 

sua assenza. 

In ogni caso o circostanza del presente articolo, la presa in consegna provvisoria e l’immissione nel 

possesso non costituiscono accettazione delle opere. 

 

CAPO 12 – NORME FINALI 
 

Art. 47 Qualità e accettazione dei materiali in genere 
 

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come 

caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in 

mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in 

rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, 

devono essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione lavori, anche a seguito di specifiche 

prove di laboratorio per le verifiche di qualità o di certificazioni fornite dal Produttore. 

Qualora la Direzione lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta 

all’impiego, l’Appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i 

materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese 

dell’Appaltatore. 

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni UE, nazionali e 

regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori 

possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione lavori ha facoltà di 

ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o meno. 
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Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, 

entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l’Appaltatore presenta alla Direzione lavori, per l’appro-

vazione, la campionatura completa dei materiali, manufatti, prodotti, ecc. – da esso direttamente 

approvvigionati - previsti o necessari per la buona esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto. 

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esenta l’Appaltatore dalla totale 

responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

 

Art. 48  Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore 
 

Oltre agli oneri di cui all’art. 5 del D.M. 145/2000 s.m.i. nonché a quanto previsto in altre parti del 

presente Capitolato e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 

dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono: 

a) la fedele esecuzione dei progetti e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 

risultino a tutti gli effetti collaudabili, conformi ai progetti e a perfetta regola d’arte, 

richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni per i particolari che 

eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato speciale o dalla descrizione delle 

opere; in ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti 

non ordinate per iscritto, ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 

relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 

una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, 

adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con 

solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la 

sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei 

veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o 

affidate a terzi dallo stesso Ente committente; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dovute dall’Appaltatore a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 

Direzione lavori sui materiali e manufatti direttamente approvvigionati dall’Appaltatore, 

impiegati o da impiegarsi nella costruzione; egli è inoltre tenuto all’esecuzione di prove di 

carico che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo 

semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le 

tubazioni. 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli 

progettati o previsti dal Capitolato; 

f) il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli 

spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e, ove occorra, il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di 

impiego, secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, 

dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionate o eseguiti da 

altre Imprese per conto dell’Ente appaltante e per i quali competono a termine di contratto 

all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti 

dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere 

immediatamente ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra Impresa alla quale siano 

affidati lavori non compresi nel presente appalto, all’uso parziale o totale dei ponteggi di 

servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento 

per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà 

eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Imprese dalle quali, come dalla Stazione 
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appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta tranne che per l’impiego di 

personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le 

misure di sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero 

dei materiali di rifiuto lasciati da altre Imprese; 

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per 

il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 

consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo 

rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre Imprese che eseguono forniture 

o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle 

misure di sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 

previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione lavori, per 

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di luci di segnalazione notturna nei punti 

necessari e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 

l’illuminazione notturna del cantiere, ove necessario; 

m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i 

disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e 

con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 

consegna; 

n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 

usate, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato 

speciale o precisato da parte della Direzioni lavori con ordine di servizio e che viene 

liquidato in base al solo costo del materiale; 

o) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 

qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione 

lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento 

necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 

eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 

conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

p) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 

ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti 

norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di 

infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati l’Ente committente, nonché il 

personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori. 

q) tutti gli oneri di qualsiasi tipo e natura (inclusi anche i diritti di scarico, tasse, tariffe, ecc..) 

sia per il deposito provvisorio del materiale proveniente dagli scavi per il suo successivo 

utilizzo nell’esecuzione dei rinterri sia per lo smaltimento in discarica autorizzata del 

materiale di risulta, anche quello proveniente dalle demolizioni; 

 

L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, è tenuto a verificare presso il personale della Società 

appaltante preposto alla gestione dell’impianto esistente nonché, se del caso, a tutte le aziende 

erogatrici dei pubblici servizi, il posizionamento dei sottoservizi esistenti e ad effettuare la loro 

tracciatura plano altimetrica in campo, in modo da valutare preventivamente le interferenze e le 

eventuali esigenze di spostamento. L’Appaltatore è altresì tenuto a richiedere presso tutti gli Enti 

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 

disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere 
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e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 

definitiva e afferenti il lavoro oggetto di appalto in quanto tale. 

 

Se ricorresse il caso, l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, al deposito di tutta la 

documentazione richiesta dagli organi preposti, per quanto attiene alle opere in cemento armato o 

strutturali in genere. Prima dell'inizio lavori egli presenterà a sua cura e spese agli uffici 

dell’Amministrazione comunale competente per territorio, la denuncia delle opere in c.a. e in 

acciaio e l’avviso di inizio lavori. Copia di tutti gli elaborati verrà consegnata al Direttore dei lavori 

della Stazione appaltante. Le parcelle del Collaudatore delle strutture aventi funzione statica sono a 

carico della Stazione appaltante medesima.  

 

L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o 

emanate in corso d'opera. In particolare, è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dal D.M. 

n° 37/2008 in merito alla sicurezza degli impianti; a lavori ultimati egli dovrà rilasciare 

dichiarazione di conformità alla normativa tecnica vigente. Per apparecchiature acquistate da terzi, 

dovrà richiedere la dichiarazione di conformità del Fornitore. A fine lavori l’Appaltatore 

predisporrà inoltre tutta la documentazione necessaria per la denuncia agli enti competenti in 

conformità alle norme vigenti. 

Prima della consegna e della messa in servizio dell’impianto elettrico, l’installatore dovrà eseguire 

le verifiche per accertare la corrispondenza alle norme CEI n° 64-8/6. 

 

Dovrà inoltre programmare ed eseguire gli interventi che riguardino e/o interferiscano con impianti 

ed opere esistenti in modo da evitare o comunque ridurre al minimo indispensabile il fuori servizio 

degli stessi e/o di loro parti; a tal fine, nei casi per i quali la Direzione lavori lo riterrà necessario, 

potrà essere richiesta l’esecuzione dei lavori in orari festivi o notturni senza che ciò dia diritto a 

particolari e maggiori compensi. 

 

A carico dell’Appaltatore è posta la progettazione costruttiva necessaria per la cantierizzazione di 

tutte le opere, apparecchiature ed impianti previsti in appalto, compreso l’onere dei progettisti. 

Detta progettazione dovrà essere conclusa e consegnata alla direzione lavori entro 30 giorni dalla 

stipula del contratto. I vari elaborati dovranno essere sottoposti all’approvazione della Direzione 

lavori la quale si esprimerà entro 15 giorni dalla data di consegna; oltre tale termine in assenza di 

autorizzazione esplicita e/o osservazioni, l’approvazione si intenderà concessa. 

 

Dovrà, ancora, specificamente fornire la seguente documentazione tecnica in duplice copia e idoneo 

supporto informatico, riproducibile e modificabile: 

 il manuale d’uso e manutenzione delle opere realizzate, completo dei libretti d’uso (in 

almeno un esemplare originale), comprendente inoltre tutte le istruzioni relative alla 

manutenzione ordinaria e programmate necessarie a conservare in perfetta efficienza ogni 

singola componente; il manuale sarà completo di programma temporale degli interventi 

manutentivi; 

 il manuale di istruzione del personale della Società appaltante; 

 disegni esecutivi “as-built” comprendenti anche i dettagli del progetto costruttivo, completo 

di tutti gli allegati che lo compongono e/o che fossero stati sviluppati in sede di cantiere e/o 

di officina, durante l’esecuzione; 

 tutta la documentazione e le certificazioni previste dalle normative vigenti (ed aventi 

influenza sulle opere realizzate o sul loro esercizio) al momento dell’esecuzione dei lavori;  

 tutta la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere presentata entro 30 giorni 

dalla data di ultimazione dei lavori e comunque entro i termini previsti dalle normative 

vigenti. 

 



Capitolato speciale d’appalto 

Pag. 37 di 39 

 

 

Art. 49 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 
  

L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere: 

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrati, a cura 

dell’Appaltatore: 

- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni 

meteorologiche, manodopera presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calce-

struzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati 

dall’Appaltatore ad altre ditte, 

- le disposizioni e le osservazioni del Direttore dei lavori; 

- le annotazioni e le contro deduzioni dell’Appaltatore; 

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b) Il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari 

all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a 

quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura 

dell’Appaltatore, è periodicamente sottoposto, a cura dell’Appaltatore, alla verifica ed al 

visto dal Direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna 

delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contradditorio con l’altra parte. 
 

L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini 

di confine, così come consegnati dalla Direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-

informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor 

numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei 

lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione lavori, l’Appaltatore deve ripristinare 

tutti i confini ed i picchetti di segnalazione nelle posizioni iniziali. 

L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione lavori adeguata documentazione fotografica, in 

relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più 

verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione lavori. La 

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo 

automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 
 

 

Art. 50 Custodia del cantiere 
 

Sono a carico ed a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 

periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Ente 

medesimo. 
 

Art. 51  Cartello di cantiere 
 

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno numero 1 esemplare del cartello 

indicatore in ciascun Comune interessato dai lavori, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 

200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 

1990, n° 1729/UL e s.m.i., e comunque sulla base di quanto sotto indicato, curandone i necessari 

aggiornamenti periodici. 
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CARTELLO DI CANTIERE 
 

  
Ente committente:  

  
Lavori: 

  

 Progetto esecutivo approvato con deliberazione n. ____ del ___________ 
 
Progettista:  

  
Direzione lavori:  

  
Progetto esecutivo e Direzione lavori opere in c.a. 

  
  

  
Responsabile dei Lavori e Responsabile del 
Procedimento 

   

  
Coordinatore per la sicurezza durante la  
progettazione: 

  
 

  
Coordinatore per la sicurezza  
durante l’esecuzione: 
 

 
   

 Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: 
  

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: 
 
Euro           

 ONERI PER LA SICUREZZA: Euro            
 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro  

 
 Gara in data ___________, offerta di € _______________ pari al  

ribasso del ______ % 
  

Impresa esecutrice: 
 

 con sede in  
 Qualificata per i lavori dell_ 

categori_: 
___, classifica  
 

  ___, classifica  
 

 Direttore tecnico del cantiere: 
  
 Subappaltatori: per i lavori:  Importo dei lavori  

subappaltati 
  categoria descrizione Euro  

      
 Intervento finanziato con fondi ______________ 

 
 inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il 
 prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il 

 
 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso gli uffici 

dell’Ente committente: 
 telefono: __________ fax: __________      
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Art. 52 Spese contrattuali, imposte, tasse 
 

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:  

- le spese contrattuali di stampa e di riproduzione del contratto e dei documenti e dei disegni 

che debbano essergli consegnati, nonché le spese per il numero di copie del contratto 

richieste per uso della Stazione appaltante; 

- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o 

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione. 

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 

comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 

A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto. 

 

Il contratto regolato dal presente Capitolato speciale è soggetto all’imposta sul valore aggiunto 

(I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono al 

netto di I.V.A. 

 

 

Data, Luogo, 

 

 

Firma 

 


