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- al D.Lgs. n. 152/2008 (3° Decreto correttivo del Codice dei contratti); 
- al DPGR n. 45/r del 7/8/2008 (Regolamento attuativo della L.R. n. 38/2007); 
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unico del lavoro) 
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- al D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
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della Giunta n. 471/2013 
- all’art. 8 del D.L.n.192/2014(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) 
convertito, con modificazioni, nella L.11/2015 
- al Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici approvato nel nuovo 
schema con Delib. G.C. 82/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati. 

1. CAPITOLATO PRESTAZIONALE in 4 plichi  
– opere edili,  
– opere architettoniche e sistemazione esterne,  
– impianti elettrici e speciali,  
– impianti meccanici ed elettromeccanici 

2. TABELLA RIEPILOGATIVA DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

3. “Lista delle Categorie di Lavorazione e Forniture previste per l’esecuzione 
dei lavori” modif 

4. CRONOPROGRAMMA DI GANT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici  cod.op. 130343    

 

Scuola Secondaria di 1°grado “Dino Compagni”         1 
 

 

  

 
 
 
 
INDICE 
 

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO............................................................................................ 3 
Art. 1: Oggetto e Condizioni dell'Appalto................................................................................................... 3 
Art. 2: Ammontare  dell'Appalto ................................................................................................................. 5 
Art. 3: Forma e principali dimensioni delle opere.................................................................................... 10 
Art. 4: Modalità di stipula del contratto ................................................................................................... 10 
Discordanze negli atti di contratto ............................................................................................................... 10 
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO............................................................................................. 11 
Art. 5: Normativa applicabile - Abilitazioni ............................................................................................. 11 
Art. 6: Conoscenza delle condizioni di Appalto........................................................................................ 11 
Art. 7: Contratto - Documenti che ne fanno parte .................................................................................... 12 
Art. 8: Disposizioni particolari riguardanti l’appalto .............................................................................. 14 

PROGETTO DEFINITIVO –CRITERI DI VALUTAZIONE  OFFERTA – PROGETTO ESECUTIVO........ 14 
Art. 9: Progetto Definitivo ........................................................................................................................ 14 
Art. 10: Criteri di Valutazione dell’Offerta ................................................................................................ 16 
Art. 11: Conferenza dei servizi.................................................................................................................... 22 
Art. 12: Direzione artistica ......................................................................................................................... 23 
Art. 13: Progettazione esecutiva................................................................................................................. 24 
Art. 13bis: verifica del progetto definitivo ed esecutivo ............................................................................... 25 
Art. 14: Ritardo nella progettazione esecutiva ........................................................................................... 26 
Art. 15: Approvazione della progettazione esecutiva ................................................................................. 26 
Art. 16: Varianti – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .......................................................... 27 

TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE OBBLIGHI E ONERI DELL’IMPRESA......................... 27 
Art. 17: Domicilio della ditta appaltatrice; rappresentante e direttore di cantiere ................................... 27 
Art. 18: Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori.......................................................... 28 
Art. 19: Protocollo di Legalità – Obblighi a carico dell’appaltatore ........................................................ 28 
Art. 20: Interventi per risolvere aspetti di dettaglio ................................................................................... 29 
Art. 21: Sospensione e Proroga dei lavori.................................................................................................. 29 
Art. 22: Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e piano di qualità............................................ 30 
Art. 23: Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione............................................................ 31 
Art. 24: Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini........................................................... 32 
Art. 25: Cauzione provvisoria e definitiva.................................................................................................. 32 
Art. 26: Obblighi assicurativi da parte dell’impresa.................................................................................. 33 
Art. 27: Assicurazione della progettazione esecutiva ................................................................................. 34 
Art. 28: Requisiti dei fideiussori ................................................................................................................. 35 
Art. 29: Consegna dei lavori - Inizio dell’esecuzione dei lavori................................................................. 35 
Art. 30: Consegna frazionata dei lavori. Inizio dell’esecuzione................................................................. 35 
Art. 31: Durata dell'Appalto - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori..................................................... 35 
Art. 32: Direzione lavori ed ordini di servizio ............................................................................................ 35 
Art. 33: Sospensioni ordinate dalla D.L. .................................................................................................... 36 
Art. 34: Sospensioni ordinate dal RUP....................................................................................................... 37 
Art. 35: Cessione del corrispettivo di Appalto............................................................................................ 37 
Art. 36: Ultimazione dei lavori ................................................................................................................... 37 

CONTABILIZZAZIONE  DELLE OPERE ....................................................................................................... 37 
Art. 37: Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori............................................................ 38 
Art. 38: Anticipazione ................................................................................................................................. 38 
Art. 39: Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva......................................................... 39 
Art. 40: Pagamenti in acconto .................................................................................................................... 39 
Art. 41: Penali per ritardo .......................................................................................................................... 40 
Art. 42: Conto finale e collaudo provvisorio  ( art. 141 D.Lgs. n. 163/2006 ) ........................................... 40 
Art. 43: Pagamenti a saldo ......................................................................................................................... 41 
Art. 44: Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ................................................................................. 41 
Art. 45: Ritardi nel pagamento della rata di saldo..................................................................................... 42 
Art. 46: Revisione prezzi ............................................................................................................................. 42 
Art. 47: Cessione del contratto e cessione dei crediti ................................................................................. 42 



 
Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici  cod.op. 130343    

 

Scuola Secondaria di 1°grado “Dino Compagni”         2 
 

 

  

CONSEGNA MANUTENZIONE E ALTRE GARANZIE................................................................................ 42 
Art. 48: Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio............................................... 42 
Art. 49: Presa in consegna dell'opera ........................................................................................................ 42 
Art. 50: Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo ............................................................. 43 
Art. 51: Danni di forza maggiore................................................................................................................ 43 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI ........................................ 43 
Art. 52: Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.......................................................................... 43 
Art. 53: Norme di sicurezza generali del cantiere ...................................................................................... 44 
Art. 54: Piano di Sicurezza e Coordinamento ............................................................................................ 44 
Art. 55: Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.............................................. 45 
Art. 56: Piano Operativo di Sicurezza ........................................................................................................ 45 
Art. 57: Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ............................................................................. 46 
Art. 58: Trattamento e tutela dei lavoratori................................................................................................ 46 
Art. 59: Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno ................................................. 48 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO................................................................................................................... 48 
Art. 60: Subappalto..................................................................................................................................... 48 
Art. 61: Responsabilità in materia di subappalto ....................................................................................... 51 
Art. 62: Pagamento dei subappaltatori....................................................................................................... 51 

NORME FINALI................................................................................................................................................ 52 
Art. 63: Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore...................................................................... 52 
Art. 64: Verifica dei calcoli statici esecutivi ............................................................................................... 56 
Art. 65: Particolari delle Opere.................................................................................................................. 56 
Art. 66: Approvvigionamento dei materiali ................................................................................................ 57 
Art. 67: Proprietà degli oggetti trovati ....................................................................................................... 57 
Art. 68: Esecuzione d'ufficio ....................................................................................................................... 57 
Art. 69: Risoluzione del contratto ............................................................................................................... 57 
Art. 70: Recesso .......................................................................................................................................... 58 
Art. 71: Responsabilità dell'Appaltatore..................................................................................................... 59 
Art. 72: Rappresentante tecnico dell'Appaltatore....................................................................................... 59 
Art. 73: Accordo bonario-definizione delle controversie............................................................................ 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici  cod.op. 130343    

 

Scuola Secondaria di 1°grado “Dino Compagni”         3 
 

 

  

 

OGGETTO ed AMMONTARE dell’APPALTO 

Art. 1:  Oggetto e Condizioni dell'Appalto 

 
Ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 all’articolo 53, comma 
2, lettera c), l’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva (previa affinamenti della 
progettazione definitiva) e nell’esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell’intervento  
di «ricostruzione per adeguamento e ampliamento a seguito di bonifica e smaltimento degli elementi 
contenenti amianto» della scuola secondaria di 1° grado Dino Compagni, più precisamente: 

 
-   la stesura di un progetto definitivo di cui all’art.9 che sarà oggetto di valutazione in sede di gara e 

che dovrà riguardare l’opera completa in tutti gli spazi e forme ivi incluso impianti e quant’altro e 
comprensiva di layout di massima degli arredi con la semplice specificazione tipologico/funzionale degli 
stessi. 

-  la progettazione esecutiva di cui all’art.13 secondo quanto indicato al comma 5° dell’art.93 del 
D.lgs. 163 del 2006, l’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche, le forniture, le forniture in opera e le 
prestazioni di mano d’opera,  nonché tutte le opere e prestazioni finalizzate alla realizzazione 
dell’intervento di cui sopra. 

 
Il progetto del nuovo edificio scolastico si pone lo scopo di realizzare un modello di scuola 

altamente innovativo con particolare riguardo al contenuto architettonico, tecnologico,impiantistico, di 
efficientamento energetico e di sicurezza strutturale e anti sismica. Tale progetto, nell’intento della 
stazione appaltante deve rappresentare un modello all’avanguardia sul territorio nazionale in termini di 
nuovi ambienti per l’apprendimento degli studenti e per l’uso delle tecnologie in ambito didattico. 

Nello specifico il progetto deve porre attenzione ai seguenti obiettivi: 

a) il risparmio energetico e l’approccio bioclimatico e pertanto: 

• l’involucro edilizio dovrà rispondente alle attuali norme sul risparmio energetico sia per le pareti 
opache che per quelle trasparenti, che per la copertura; 

• si utilizzeranno pavimenti radianti e caldaie a condensazione in grado di funzionare a basse 
temperature di esercizio; 

• sulla copertura saranno installati impianti fotovoltaici e solare termico per la produzione di 
energia elettrica ed acqua calda sanitaria; 

• si realizzeranno impianti di recupero delle acque meteoriche che permettono di immagazzinare le 
acque piovane e riutilizzarle per gli scarichi dei bagni e l’irrigazione dei giardini; 

• si impiegheranno rubinetti meccanici temporizzati che si caratterizzano per la “chiusura a tempo” 
dell’erogazione dell’acqua sanitaria. 

b) l’utilizzo di materiali ecologici ed eco-compatibili: 

• l’impiego, la dove compatibile, di vernici o cementi fotocatalitici in grado di reagire ai raggi 
ultravioletti trasformando, mediante ossidazione, alcune sostanze inquinanti (ossidi d’azoto e di 
carbonio) in composti non più tossici; 

• l’impiego esclusivo di materiali con certificazione di eco-sostenibilità che riguarda il materiale 
dalla fase di estrazione delle materie prime alle successive fasi di “produzione” e “distribuzione”. 

c) il comfort dell’ambiente scolastico: 

• la realizzazione di cappotti esterni e pareti ventilate in grado di garantire agli ambienti interni un 
buon livello di confort termo-igrometrico; 

• la realizzazione di specifiche aperture in grado di garantire un’adeguata aerazione naturale 
mediante opportuni camini di ventilazione; 

• l’impiego di schermature solari fisse e mobili in grado di limitare la radiazione solare diretta 
all’interno degli spazi didattici. 

d) l’adeguamento e l’ampliamento degli spazi: 

• funzionali a consentire il corretto sviluppo di tutto l’insieme delle attività scolastiche e didattiche 
richieste alla scuola. 
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e) l’inserimento di metodiche di insegnamento di tipo avanzato, con largo impiego di supporti 
informatici, quali lavagne L.I.M. e tablet; 

 

f) la digitalizzazione dell’apprendimento e la de-materializzazione dei supporti didattici; 

g) la riqualificazione delle zone e delle aree a verde; 

h) la realizzazione dell’opera in un unico lotto funzionale di lavoro in modo da razionalizzare 
l’organizzazione del lavori e possibilmente abbreviare i tempi di esecuzione dell’opera; 

i) il contenimento delle opere di scavo; 

j) il recupero ed il riutilizzo delle strutture e degli elementi costruttivi più recenti e funzionalmente 
adeguati come le scale esterne, la recinzione e i cancelli di delimitazione del lotto. 

Le opere e le provviste si intendono conformi alle condizioni, prescrizioni e norme stabilite dal 
presente capitolato speciale o risultanti dall’offerta presentata in sede di gara di appalto, corrispondenti 
alle prescrizioni e condizioni tecniche di cui agli allegati elaborati tecnici. 

In conformità al progetto definitivo presentato in sede di offerta ed approvato dall’Amministrazione 
Comunale i lavori di cui sopra comprendono oltre alle opere edili anche l’esecuzione di impianti termici, 
trattamento aria, impianti idrico-sanitari e di smaltimento acque reflue, impianti elettrici e speciali, nonché 
impianti e reti idriche antincendio da realizzarsi nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza degli 
impianti (di cui al D.M. 37/2008), della disciplina di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (di cui al 
D.M. 26.08.1992), delle norme di sicurezza ed igiene relative ai luoghi di lavoro.   

Tutte i lavori, opere e provviste dovranno essere eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni 
tecniche inserite nel presente capitolato speciale, negli allegati Disciplinari tecnici specifici ovvero 
risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 

L’Impresa Appaltatrice dovrà provvedere, in ogni caso, all’allestimento di delimitazioni e protezioni 
per la separazione delle aree di intervento dagli ambienti circostanti non interessati ai lavori, adottando in 
particolare tutte le necessarie cautele ed accorgimenti per l’abbattimento dell’inquinamento acustico 
indotto dal cantiere sui ricettori prossimi rappresentati dagli edifici residenziali circostanti, in particolare 
modo durante le operazioni di scavo,  adeguando modalità operative ed organizzazione del cantiere al fine 
di garantire condizioni ambientali idonee e provvedendo,ove occorrente, all’esecuzione delle lavorazioni 
maggiormente moleste, soggette a produzione di polveri e/o rumori, in orario prefissato. 

La programmazione delle varie fasi lavorative dovrà essere recepita nel crono-programma 
generale degli interventi predisposto dall’Impresa appaltatrice ed allegato all’offerta. 

Al fine di permettere all’Impresa il tempestivo approvvigionamento dei materiali e forniture 
occorrenti all’esecuzione dei lavori e delle opere, l’Amm. Comunale potrà avvalersi della facoltà di 
procedere alla consegna parziale e/o frazionata dei luoghi e/o dei lavori, al fine di procedere alle 
ispezioni, verifiche e rilievi occorrenti a quanto sopra. 

In relazione alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, è richiesta all’Impresa appaltatrice una 
articolazione dei lavori tale da assicurare sia la realizzazione degli interventi in appalto nel previsto 
periodo di tempo (indicato all’art. 31 del presente capitolato speciale, aggiornato in conformità alla 
riduzione dei tempi di esecuzione offerta, in sede di gara, dall’Impresa appaltatrice) sia la progressiva e 
preferenziale ultimazione delle opere interne (così come specificato al medesimo art.31 del presente 
capitolato speciale ). 

L’Amm. Comunale si riserva comunque la facoltà di concordare con l’Impresa appaltatrice 
l’esecuzione di alcune delle opere in appalto in fasi o periodi diversi da quelli indicati. 

Ogni onere per quanto sopra è compreso e compensato nei prezzi a corpo delle opere in 
appalto. In merito si conviene che l'Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, accetta 
l'esecuzione delle opere suddette a prescindere dalle valutazioni metriche delle opere medesime 
espresse a solo titolo indicativo negli elaborati tecnico-contabili di progetto.  

La firma del Contratto di Appalto costituisce dichiarazione di congruità dei prezzi delle opere (a 
corpo) anche in relazione agli oneri logistici e di coordinamento nonché l’accettazione dei tempi stabiliti 
dal presente capitolato e la piena assunzione di responsabilità per quanto riguarda il loro rispetto. 

Si evidenzia inoltre che l'Amm. Comunale si riserva la facoltà di affidare ad altre  Imprese e/o Ditte 
Esecutrici eventuali ulteriori interventi ed opere non compresi nel presente appalto. Con tali Imprese e/o 
Ditte l’Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi dovrà opportunamente coordinarsi, ove occorrente, 
secondo quanto prescritto in sede di piano di sicurezza e coordinamento, provvedendo parimenti 
all’adeguamento del  P.O.S. di propria competenza. 
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Tutte le opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche 
inserite nel presente capitolato  speciale  e quelle  risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 

 

Art. 2:  Ammontare  dell'Appalto 

a) Importo complessivo dell’Appalto 

L’importo complessivo dei LAVORI compresi nel presente Appalto ammonta presuntivamente a:  

Euro  10.710.000,00   (Euro diecimilionisettecentodiecimila/00)  

  comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008  

 

(al netto di IVA) come risulta dal seguente prospetto: 

LAVORI ED ONERI                                                                    IMPORTO 

 ONERI PROFESSIONALI E DI PROGETTAZIONE c/o CNPAIA €uro. 246.000,00 
 

Modalità di calcolo della progettazione 
Si evidenzia che l’importo di € 246.000,00 riconosciuto all’impresa appaltatrice come 
corrispettivo degli oneri di progettazione Definitiva ed Esecutiva è stato determinato come 
indicato dall’allegate schede di calcolo.  
Il suddetto corrispettivo tiene conto dell’effettivo sviluppo conseguito dall’Amministrazione 
Comunale definizione degli elaborati posti a base di gara nonché del richiesto obbligo di 
osservazione e mantenimento degli elementi invarianti di progettazione, quindi nell’obbligo di 
assumere tali elementi senza ulteriore sostanziale elaborazione progettuale. 

 

 ONERI di SICUREZZA compreso ALLESTIMENTO CANTIERE €uro. 211.000,00 
 OPERE EDILI   Scavi   €uro. 151.800,00 
 OPERE EDILI   Opere Strutturali €uro. 3.038.800,00 
 OPERE EDILI   pareti esterne  €uro. 529.300,00 
 OPERE EDILI .  Pareti esterne in vetro strutturale  €uro. 479.700,00 
 OPERE EDILI   pareti interne €uro. 255.200,00 
 OPERE EDILI   Massetti, massetti isolanti e vari €uro. 191.400,00 
 OPERE EDILI   pavimentazioni interne e rivest.  €uro. 391.000,00 
 OPERE EDILI   pavimentazioni interne palestra etc.  €uro. 61.300,00 
 OPERE EDILI   controsoffitti  €uro. 244.900,00 
 OPERE EDILI   Tinteggiature e verniciature  €uro. 122.300,00 
 OPERE EDILI .  Infissi interni e infissi REI €uro. 158.400,00 
 OPERE EDILI .  Infissi REI €uro. 51.100,00 
 OPERE EDILI .  Infissi esterni €uro. 358.300,00 
 OPERE EDILI   coperture imperm. e. isolamento  €uro. 604.700,00 
 OPERE EDILI   Fosse Biologiche pozzetti  etc.  €uro. 58.000,00 
 OPERE EDILI   sistemazione esterne, pav. est. etc €uro. 70.500,00 
 OPERE EDILI   Assistenze edili e completamenti  €uro. 99.030,00 
    Sommano opere edili €uro. 7.322.730,00 
 
 ATTREZZATURE SPOSTIVE Arredo sportivo €uro. 14.500,00 
    Sommano arredo sportivo €uro. 14.500,00 
 
 
 OPERE a VERDE  Riqualificazione area verde arredi est. €uro. 265.400,00 
    Sommano opere a verde €uro. 265.400,00 
 
 
 OPERE ELETT. MECC.  Ascensori €uro. 124.000,00 
    Sommano impianto elettr. Mecc. €uro. 124.000,00 
 
 OPERE IMP. ELETTRICO   Cabine  €uro. 99.910,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianti elett. zone comuni - quadri €uro. 164.280,00 
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 OPERE IMP. ELETTRICO   Impianti speciali zone comuni €uro. 151.070,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianto fotovoltaico €uro. 60.000,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianto elett. scuola e mensa €uro. 173.180,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianti illuminazione ordinaria €uro. 253.840,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianti speciali scuola e mensa €uro. 96.990,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianti elettr. Lab.multimediale €uro. 41.290,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianti ellett. Laboratorio di scienze €uro. 10.580,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianto speciale lab. di scienze €uro. 11.170,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianto elettrico aula magna €uro. 39.840,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianto speciale aula magna €uro. 35.910,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianto elettrico biblioteca €uro. 37.110,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianto speciale biblioteca €uro. 25.210,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianto elettrico palestra €uro. 100.110,00 
 OPERE IMP. ELETTRICO   impianto speciale palestra €uro. 32.530,00 
    Sommano imp. Elettrici e speciali €uro. 1.333.020,00 
 
 
 OPERE IMP. MECCANICI  Centrale Termica €uro. 192.806,78 
 OPERE IMP. MECCANICI  Reti distribuzione €uro. 143.547,98 
 OPERE IMP. MECCANICI  Terminali Ambiente €uro. 390.617,09 
 OPERE IMP. MECCANICI  trattamento aria primaria aule e lab €uro. 395.916,67 
 OPERE IMP. MECCANICI  produzione acqua refrigerata €uro. 45.323,30 
    Arrotondamento €uro. 8,18 
    Sommano imp. Termo-meccanico €uro. 1.168.220,00 
 
 OPERE IMP. IDRO-SANIT.  Add. idrica, pressurizz., scarichi etc €uro. 230.415,12 
 OPERE IMP. IDRO-SANIT.  Recupero acqua piovana €uro. 39.666,57 
    Arrotondamento €uro. 8,31 
    Sommano imp. Idrico e sanitario €uro. 270.090,00 
 
 
 OPERE IMP. ANTINCENDIO antincendio €uro. 103.392,47 
    Arrotondamento €uro. 7,53 
    Sommano imp. antincendio €uro. 103.400,00 
 
 
 OPERE TELEMATICI   €uro. 60.568,92 
    Arrotondamento €uro. 1,08 
    Sommano imp. telematici €uro. 60.570,00 
 
 
 ONERI PER LA SICUREZZA IMPIANTI MECCANICI 
     €uro. 48.067,65 
    Arrotondamento €uro. 2,35 
    Sommano oneri per la sicurezza €uro. 48.070,00 
 

SOMMANO per LAVORI             €uro.        10.710.000,00 

( OPERE e LAVORI in genere         €uro.           8.484.000,00  
( INTERVENTI A.B.A. Abbattimento Barriere Architettoniche  €uro.           1.980.000,00 
( Competenze di Progettazione      €uro.              246.000,00 

 

di cui: 
 -  IMPORTO OPERE e LAVORI  soggetto  a ribasso  d’asta  €uro.      9.970.789,00 
 - ONERI PROFESSIONALI soggetti a ribasso d’asta   €uro.        246.000,00 
 - ONERI  per la sicurezza opere edili non soggetto a rib.d’asta €uro.        416.041,00 
 - ONERI  per la sicurezza opere elettriche non soggetto a rib.d’asta €uro.        29.100,00 
 - ONERI  per la sicurezza opere mecc. non soggetto a rib.d’asta €uro.        48.070,00 

  ( D.Lgs . 81/2008) 

TOTALE               €uro. 10.710.000,00  
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Ai sensi del D.M. 143/2013 la progettazione è suddivisa nelle categorie di seguito riportate: 
 
- CATEGORIA E.08  - PROGETTAZIONE OPERE EDILI   
per un importo di         €uro.   3.900.630,00 
 
- CATEGORIA S.04 - PROGETTAZIONE STRUTTURE   
per un importo di         €uro.   3.190.600,00 

 
- CATEGORIA I.A.02  - PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI   
per un importo di         €uro.   1.265.655,00 
 
- CATEGORIA I.A.01  - PROGETTAZIONE IMPIANTI IDRICI   
per un importo di         €uro.   384.695,00 
 
 
- CATEGORIA I.A.03  - PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO  
per un importo di         €uro.   1.457.020,00 

 
- CATEGORIA P.02 - PROGETTAZIONE PAESAGGIO E AMBIENTE  
per un importo di         €uro.   265.400,00 
 
 

Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss.mm i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate: 
 

CATEGORIA PREVALENTE:  

 -    CATEGORIA OG1 (EDIFICI CIVILI ed INDUSTRIALI )  Oneri di progettazione 
per un importo di         €uro.   163.000,00 
pari al 1,52% del totale di appalto 

 -    CATEGORIA OG1 (EDIFICI CIVILI ed INDUSTRIALI )  
per un importo di         €uro.   5.922.830,00 
pari al 54,88 % del totale di appalto 
 
 
CATEGORIE DIVERSE dalla PREVALENTE:  

      ( di importo singolarmente superiore a €. 150.000 o al 10% dell’importo complessivo dei lavori ): 

-   CATEGORIA OS6    (Finiture opere generali in materiali lignei,plastici, metalli o vetrosi) 
per un importo complessivo di       €uro.          1.047.500,00 
pari al  9,78 % del totale di appalto 

-   CATEGORIA OS7   (Finiture opere generali di natura edile e tecnica controsoffitti etc) 
per un importo complessivo di       €uro.          244.900,00 
pari al  2,29 % del totale di appalto 

-   CATEGORIA OG11     (IMPIANTI TECNOLOGICI) 
per un importo complessivo di       €uro.          2.983.370,00 
pari al 27,86 % del totale di appalto 

-   CATEGORIA OG11     (IMPIANTI TECNOLOGICI) oneri di progettazione 
per un importo complessivo di       €uro.          70.000,00 
pari al 0,65 % del totale di appalto 

-   CATEGORIA OS24   (verde e arredo esterno) 
per un importo complessivo di       €uro.          265.400,00 
pari al  2,48 % del totale di appalto 

-   CATEGORIA OS24   (verde e arredo esterno) oneri di progettazione 
per un importo complessivo di       €uro.          13.000,00 
pari al  0,12 % del totale di appalto 
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Nell’Appalto sono inoltre comprese le seguenti categorie di lavoro relative ad impianti, di importo 
singolarmente inferiore a €. 150.000  ed al 10%  dell’importo complessivo dei lavori, per le quali valgono 
gli obblighi di abilitazione e certificazione: 

 -    CATEGORIA OS4  (IMPIANTI ELETTROMECCANICI  TRASPORTATORI  )  
per un importo di         €uro.   124.000,00 
pari al 1,16% del totale di appalto 
 
Il contratto è stipulato “a CORPO”  ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 4, del 

D.Lgs. n. 163/2006; le opere saranno compensate con i prezzi indicati negli allegati Elenchi Prezzi           
A CORPO, diminuiti del ribasso d'asta  risultante dall'atto di aggiudicazione; i suddetti PREZZI 
COMPRENDONO e COMPENSANO TUTTI gli ONERI di cui agli allegati elaborati progettuali ed al 
PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO. 

Si intende in particolare compensato: 
- ogni onere relativo alla redazione, del PIANO OPERATIVO di SICUREZZA, comprendente il 

PIANO delle MISURE per la SICUREZZA FISICA dei LAVORATORI (compensi al/ai professionista/i 
incaricato/i dall’Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.) 

- ogni onere di mano d'opera, materiali e mezzi necessari per la funzionalità del cantiere, la 
delimitazione e recinzione delle aree di lavoro, la sicurezza di terzi ivi compreso ogni onere per 
l'allestimento, in corso d'opera, di eventuali delimitazioni e protezioni atte a garantire il normale 
svolgimento delle attività limitrofe in particolare lungo le fasce di confine. 

- ogni onere professionale, anche accessorio, occorrente alla VERIFICA dei 
DIMENSIONAMENTI e alla redazione dei PROGETTI COSTRUTTIVI STRUTTURALI delle opere 
in conglomerato cementizio armato ed acciaio,  (relazione di verifica, fascicolo dei calcoli, elaborati 
grafici strutturali), la produzione dei disegni di cantiere e particolari costruttivi sulla base del progetto 
esecutivo approvato dall'Amm. Comunale (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall’Impresa, 
C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.).  

- ogni onere occorrente per l'approntamento di quanto necessario per la denuncia ed il deposito al 
competente Ufficio del Genio Civile secondo quanto previsto dalla legge 2 febbraio 1974 n.64 per 
le zone sismiche, dalla legge 5 novembre 1971 n.1086  per le opere in cemento armato e metalliche, 
dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione 
in cui si svolgano i lavori, emanate in seguito al disposto dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 
741 (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall’Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.). 

 
- ogni onere, anche accessorio, occorrente per la redazione dei PROGETTI COSTRUTTIVI 

STRUTTURALI c.d. AS BUILT (compresi indagini, rilievi, saggi, riproduzioni grafiche, fotografiche, 
etc.) che si intendono prodotti all’Amm. Comunale in almeno n. 1 COPIA su SUPPORTO 
MAGNETICO e n. 3 COPIE su SUPPORTO CARTACEO. 

- ogni onere, anche accessorio, occorrente per la redazione dei PROGETTI COSTRUTTIVI  
IMPIANTISTICI  c.d. AS-BUILT (compresi indagini, rilievi, saggi, riproduzioni grafiche, fotografiche, 
etc.) che si intendono prodotti all’Amm. Comunale in almeno n. 1 COPIA su SUPPORTO 
MAGNETICO e n. 3 COPIE su SUPPORTO CARTACEO. 

- ogni onere professionale, anche accessorio, occorrente alla redazione del piano di manutenzione 
dell’opera (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall’Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.).  

- ogni onere, anche accessorio, occorrente alla CERTIFICAZIONE FINALE, nelle forme 
prescritte dalla vigente normativa, della CORRETTA REALIZZAZIONE delle COMPARTI-
MENTAZIONI e/o DIAFRAMMATURE ORIZZONTALI (controsof fittature, cassettature R.E.I. 
etc.) nonché della CORRETTA POSA in OPERA dei MATERIALI e PRESIDI ANTINCENDIO 
realizzati od installati, RILASCIATA DA TECNICO ABI LITATO ai  SENSI DELLA LEGGE 
818/84, che ne attesti la sussistenza ed efficacia ai fini dell'ottenimento del C.P.I.   

- ogni onere professionale, anche accessorio, afferente la certificazione di cui sopra (compensi al/ai 
professionista/i incaricato/i dall’Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.).  

Restano esclusi dagli oneri di appalto gli oneri monetari da corrispondere alle aziende erogatrici di 
energia elettrica, gas, acqua etc eventualmente occorrenti per l’ottenimento dei relativi allacciamenti 
definitivi. 

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e pertanto 
soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633) da sommarsi agli importi di cui  
sopra, a carico dell'Amm. Comunale, nella misura vigente al momento del pagamento. 
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Distribuzione degli importi  

OPERE a CORPO   
Il prezzo delle opere, convenuto a corpo,  è fisso e invariabile, cioè, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 

Dlgs. n. 163/2006, non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 
prestazione.  

OPERE a MISURA   
 Non sono previste opere a misura. 

COSTI della SICUREZZA  

I costi della sicurezza delle opere, ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006       
ammontano complessivamente a : 

€. (211.000,00 + 205.041,00 + 48.070,00 + 29.100,00)   =  €. 493.211,00  

(diconsi  euro quattrocentonovantatremiladuecentoundici/00),  

così come evidenziato nei prospetti allegati ai relativi computi metrici estimativi e di analisi. 

 

Nessun lavoro imprevisto potrà essere eseguito dall’appaltatore senza preventiva 
autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.  

Le opere non autorizzate dovranno essere demolite e/o rimosse a spese, rischio e pericolo 
dell’appaltatore stesso, senza corresponsione di pagamento o compenso alcuno;    nessun compenso sarà 
parimenti corrisposto qualora l’Impresa ritenesse di sua convenienza non procedere alle demolizioni o 
rimozioni,  salvo, s’intende, il preventivo consenso della D.L. e solo nel caso che la omessa demolizione o 
rimozione non pregiudichi le opere appaltate già eseguite e/o da eseguire. 

L’Amm. Comunale si riserva inoltre l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto 
esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia 
dei lavori, conformemente a quanto previsto all’art. 12 del presente C.S.A. senza che l’Appaltatore 
possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, 
non stabiliti dal presente Capitolato e nei limiti della normativa vigente. 

 

 
Per le OPERE e LAVORI RICHIESTI all’IMPRESA nell’am bito della disciplina  degli 

INTERVENTI DISPOSTI dal Direttore dei Lavori nonché  delle VARIANTI NON VARIANTI  di 
cui all’art. 132, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 163/2006,  per i quali non sussistessero in elenco 
prezzi i relativi prezzi unitari necessari alla contabilizzazione SI CONVIENE CHE SARÀ FATTO 
RIFERIMENTO ai PREZZI INDICATI nel PREZZIARIO UFFIC IALE del PROVVEDITORATO 
REGIONALE alle OPERE PUBBLICHE del gennaio 2009  e, in subordine, nel BOLLETTINO 
degli INGEGNERI  2009 ai NUMERI 1-2-3. Con tali prezzi saranno contabilizzati  le OPERE e 
LAVORI di cui trattasi. 

 

c)  Incidenza percentuale della manodopera 

-  OPERE EDILI E CONNESSE  ( cat. OG1 )   18,06% 
-   Finiture opere generali in mat. lignei,plastici, metalli o vetrosi        ( cat. OS6)      18,06% 
-   Finiture opere generali di natura edile e tecnica controsoffitti         ( cat. OS7)      18,06% 
-   IMPIANTI MECCANICI IN GENERE         ( cat. OS28)      28,25% 
-   IMPIANTI IDROSANITARI         ( cat. OS3)      28,25% 
-   IMPIANTI ELETTRICI ED ASCENSORI         ( cat. OS4)      22,91% 
-   OPERE A VERDE E ARREDO ESTERNO         ( cat. OS24)      34,84% 
 
Con riferimento a quanto sopra, esposto per mero dettaglio, si evidenzia che per la categoria speciale 
OG11  - IMPIANTI TECNOLOGICI, accorpante le categorie OS28, OS3 e OS4 l’incidenza della mano 
d’opera è del 25,86% 
 
Migliori specifiche di quanto sopra sono riportate nell’elaborato quadro di incidenza della manodopera. 
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Art. 3:  Forma e principali dimensioni delle opere 

La forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'Appalto risultano dagli elaborati di progetto, parte 
integrante del contratto. Le suddette opere, i lavori e le provviste si intendono eseguiti conformemente alle 
condizioni, prescrizioni e norme stabilite dal presente CAPITOLATO SPECIALE d’APPALTO e dagli 
allegati DISCIPLINARI TECNICI afferenti le opere SPECIALISTICHE ed IMPIANTISTICHE 
corrispondenti alle prescrizioni e condizioni di cui agli elaborati tecnici allegati al progetto nonché alle 
norme e condizioni risultanti dall’offerta presentata in sede di gara di appalto 

L’insieme di tali prescrizioni, condizioni e norme definiscono i livelli  prestazionali richiesti per le 
opere ed i lavori di cui trattasi. 

 

Art. 4:  Modalità di stipula del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del 
Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L’importo della 
contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità.  

2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non 
può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il 
computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha 
valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, 
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto 
dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, del presente Capitolato speciale.  

3. I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione 
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del 
Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti.  

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

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura 
privata. 

 

La stipulazione del contratto deve aver luogo entro sessanta giorni dall’aggiudicazione nel caso di 
pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso. 

La mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del contratto d’Appalto, dopo 
l’aggiudicazione definitiva e nei termini di cui al precedente comma comporterà la revoca 
dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria. 

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del Procedimento e 
l’Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del 
permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

       Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all' Amm. Comunale Appaltante per i 
conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà 
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle 
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a 
quelle riportate nel progetto architettonico. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando 
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle 
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indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenchi prezzi 
unitari allegati al contratto -  Disegni. 

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

 

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’APPALTO 

Art. 5:  Normativa applicabile - Abilitazioni  

L'appalto é regolato, oltre che dalle norme :  

-  del presente Capitolato Speciale d'Appalto  e  

-  del Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici,  
 ( approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm.), 

-  dalle leggi antimafia 13.09.1982 n. 646, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55 ss.mm   

-  dalla legge 20.03.1865 n. 2248 all. F ss. mm.;  

- dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE ” 

 ( di cui al  Decreto Legislativo n.12.04.2006 n.163 ss.mm.);  

- dal Regolamento di esecuzione e attuazione del suddetto  Decreto Legislativo 12.04. 2006, n. 163,  

( di cui al D.P.R. 05.10.2010 n.207, ss.mm.); 

- dalla Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 ss.mm.;  

nonché da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni  vigenti, inerenti e 
conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di 
conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. 

Per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al-    
l’art.1 del DM. 22.01.2008, n. 37 l’Impresa Appaltatrice, l’Impresa Esecutrice e/o subappaltatrice devono 
possedere la prescritta abilitazione. In ogni caso le Imprese Installatrici sono tenute ad eseguire gli 
impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i 
componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del 
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica 
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. 

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese 
quelle di funzionalità dell'impianto, le Imprese Installatrici sono tenute al rilascio della dichiarazione di 
conformità degli impianti realizzati, così come prescritto dall’art. 7 del DM. 22.01.2008, n. 37.  

 

Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I del citato DM. 22.01.2008 n. 
37, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di 
cui all'art. 5 del suddetto DM. 22.01.2008 n. 37. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile 
tecnico dell'Impresa Installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da 
realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato 
con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 

Art. 6:  Conoscenza delle condizioni di Appalto 

L'assunzione dell'Appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la 
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le 
condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere 
sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai 
requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa 
occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), 
l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano 
aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al 
ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante. 

Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante 
la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi.  

L’Appaltatore tramite il Direttore di Cantiere, sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli 
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Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, ecc.) la 
posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione 
degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori. 

In particolare l'assunzione dell'Appalto IMPLICA da  parte dell’Appaltatore la conoscenza 
che le opere in progetto sono finalizzate alla “demolizione e ricostruzione per adeguamento e 
ampliamento a seguito di bonifica e smaltimento degli elementi contenenti amianto» della Scuola 
secondaria di 1° grado Dino Compagni. 

La presentazione dell'offerta e l’assunzione dell'Appalto si INTENDE TACITA 
DICHIARAZIONE di CONGRUITÀ dei PREZZI relativi alle  OPERE a CORPO di cui in 
PROGETTO  (di cui l'Appaltatore accetta l'esecuzione a prescindere dalle valutazioni metriche 
delle opere medesime espresse a solo titolo indicativo negli elaborati tecnico-contabili di progetto), 
l’ACCETTAZIONE dei tempi stabiliti dal presente Cap itolato per il completamento delle OPERE 
di cui TRATTASI ( ivi compresa la riduzione dei tempi di esecuzione medesimi offerta, in sede di gara, 
dall’Impresa appaltatrice) nonché la PIENA ASSUNZIONE di responsabilità per quanto riguarda il 
RISPETTO di tali TEMPI.  

 

Art. 7:  Contratto - Documenti che ne fanno parte 

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

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19.04.2000, n. 145,                            
( per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;)  

b)  il presente Capitolato speciale;  

c)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto preliminare posto a base di gara, come elencati 
nell’elenco sottostante, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;  

d) tutti gli elaborati grafici relazionali e descritti vi relativi al progetto definitivo presentato 
dall’Impresa ed approvato dalla stazione appaltante; 

e)  l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 4;  

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

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

h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;  

i) le polizze di garanzia previste dal presente capitolato agli articoli 25, 26, 27 e 28;  

(per interventi complessi di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), del Regolamento generale)  

l) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all’articolo 22, comma 4, redatto 
dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;  

m) il Piano per i controlli di cantiere, redatto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 43, 
comma 5, del Regolamento generale.  

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

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;  

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi 
 

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

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;  

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per 
la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o 
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;  

 
4. Elenco elaborati del progetto preliminare posto a base di gara: 
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ELABORATI  GENERALI (GE) 

GE-00 Elenco Elaborati 

GE-01 Relazione Illustrativa e Tecnica 

GE-02 Studio di Prefattibilità Ambientale 

GE-03 Relazione Geologica e Geotecnica 

GE-04 Perizia estimativa: [UNICO ELABORATO] 

• ED) Opere Edili 

• EL) Impianti elettrici e speciali  

• ME) Impianti meccanici ed elettromeccanici  

• VE) Opere di sistemazione a verde  

GE-05 Quadro Economico dell’Opera 

GE-06 Capitolato Speciale di Appalto (Schema di Contratto) 

GE-07 Capitolato Prestazionale [n. 4 ELABORATI SEPARATI] 

• AR) Soluzioni architettoniche e sistemazioni a verde 

• ED) Opere Edili 

• EL) Impianti elettrici e speciali  

• ME) Impianti meccanici ed elettromeccanici  

GE-08 Tabella Riepilogativa Capitolato Prestazionale 

GE-09 Indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

              per la stesura dei piani di sicurezza 
 

ELABORATI  ARCHITETTONICI (AR) 

AR-01 Foto aerea ed estratto di PRG scala 1/400 

AR-02 Rilievo plano - altimetrico stato attuale scala 1/200 

AR-03 Planimetria rilevati altimetrici di progetto scala 1/200 

AR-04 Planimetrie blocchi funzionali scala 1/400 

AR-05 Planimetrie prefabbricazione modulare scala 1/400 

AR-06 Pianta piano seminterrato scala 1/200 

AR-07 Pianta piano terra scala 1/200 

AR-08 Pianta piano primo scala 1/200 

AR-09 Pianta piano coperture scala 1/200 

AR-10 Pianta copertura galleria e palestra scala 1/200 

AR-11 Sezioni scala 1/200 

AR-12 Prospetti scala 1/200 

AR-13 Planivolumetria generale scala 1/200 

AR-14 Rilievo essenze arboree scala 1/200 

AR-15 Planimetria di prefattibilità ambientale scala 1/200 

AR-16 Planimetria sistemazioni a verde di progetto scala 1/200 

AR-17 Fascicolo illustrativo progetto preliminare 
 

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (EL)  

EL-01 Schema a blocchi impianti elettrici 

Schema unifilare cabina di trasformazione MT/bt 

EL-02 Schema a blocchi impianto gestione illuminazione ordinaria 

Schema a blocchi impianto illuminazione di sicurezza 

EL-03 Schema a blocchi impianto trasmissione dati e telefonia 

Schema a blocchi impianto rivelazione e allarme incendi 
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EL-04 Schema a blocchi impianto evacuazione di emergenza 

Schema a blocchi impianto allarme intrusione 

Schema a blocchi impianto citofonico 

EL-05 Planimetria impianti elettrici e speciali aula tipo e laboratorio tipo scala 1:50 

Particolari impianti elettromeccanici trasportatori scala 1:25 

EL-06 Planimetria interferenze sottoservizi (enel, acqua, gas, telecom, fogna)  

              e punti di allaccio esistenti e di progetto 

 

ELABORATI IMPIANTI MECCANICI E ELETTROMECCANICI (ME ) 

ME-01 Planimetria impianto di Climatizzazione 

ME-02 Schema di flusso Impianto di Climatizzazione 

ME-03 Schema impianto Idrico 

ME-04 Schema impianto Antincendio 
 

Art. 8:  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le 
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che 
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.  

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza 
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della 
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori.  

3. Ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del Regolamento generale, costituisce parte integrante del 
presente Capitolato speciale il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta 
realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al 
fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo.  

L’osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l’appaltatore dalle proprie responsabilità 
assunte con l’appalto. 

 

PROGETTO DEFINITIVO –CRITERI DI VALUTAZIONE  OFFERT A – PROGETTO ESECUTIVO 

Art. 9:  Progetto Definitivo 

Il progetto definitivo dovrà essere redatto ai sensi dell’art.93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 sulla 
base del progetto preliminare posto a base di gara nel rispetto degli obiettivi che la stazione appaltante si è 
posta elencati all’art. 1 e nel rispetto dei seguenti elementi tecnico-progettuali che costituiscono le 
INVARIANTI del progetto: 

- I DATI GENERALI intesi come la superficie coperta, il dimensionamento volumetrico il numero 
dei piani, la destinazione d’uso dei locali  ed l loro collocamento nell’area di progetto; 

- L’ORGANIZZAZIONE ARCHITETTONICA intesa come impianto basato su un disegno a T dove 
il braccio lungo la via Sirtori conterrà tutti gli spazi didattici (aule normali, specialistiche e di 
sostegno) orientato secondo l’asse nord / sud; mentre il braccio lungo della T verso coincide con 
una galleria centrale a doppia altezza verso il secondo ingresso sulla via Verità;con alla destra la 
palestra ed alla sinistra i servizi collettivi (aula magna e biblioteca). 

- La MODULARITA’ STRUTTURALE basata su ampi moduli assemblati a secco con l’uso di 
tecnologie innovative; 

- Le FONDAZIONI DI TIPO DIRETTO (plinti, travi rovesce, platee etc.) si escludono in questa 
fase progettuale le tipologie di fondazione cosìdette INDIRETTE quali pali o micropali poiché la 
volumetria di progetto e la realizzazione di altri edifici similari in aree limitrofe escludono questa 
ipotesi progettuale.  

Qualora il progettista ritenesse indispensabile sviluppare una ipotesi progettuale con fondazioni 
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indirette dovrà predisporre a proprio carico ed onere una ulteriore indagine geologica finalizzata 
alla realizzazioni di strutture di fondazioni indirette effettuando sondaggi a profondità maggiore di 
quelli eseguiti dalla stazione appaltante. 

- Il DISEGNO PLANIMETRICO inteso come forma e orientamento; oltreché come rapporto con 
l’area non costruita che dovrà essere parte integrante della funzione scolastica e del disegno urbano 
della struttura; 

- L’INFORMATIZZAZIONE dell’intero edificio inteso come l’applicazione e la disponibilità dei 
più avanzati sistemi di domotica e di connessioni in rete; 

- Il SISTEMA COSTRUTTIVO inteso come massima attenzione al coordinamento tra Abaco delle 
Finiture e dei Materiali e Piano dell’Accessibilità e del Colore. 

Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 163/2006, gli offerenti sono autorizzati a presentare varianti 
progettuali al preliminare posto a base di gara nel rispetto degli elementi invarianti sopra 
identificati . 

 
Il progetto definitivo deve inoltre essere corredato da: 

- Crono-programma dei lavori. 

Il crono-programma DOVRA ’ dovrà essere allegato all’offerta, accompagnato di adeguate 
documentazioni e/o valutazioni che giustifichino, per ciascuna delle lavorazioni, l’ammissibilità tecnica 
dell’eventuale riduzione dei tempi previsti dal presente capitolato. Il crono programma  dei lavori 
(GANT) deve essere sviluppato in formato A3 orizzontale (eventualmente allungato) con un livello di 
dettaglio almeno pari al livello di dettaglio indicato nello schema allegato.  

-  Piano di manutenzione dell’opera. 

Riferimenti Normativi:  

- Codice dei Contratti   (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) - Art. 93 

- Regolamento attuativo    (D.P.R. 207/2010) - Art. 33 e Art. 38 

- Norme Tecniche delle Costruzioni  (D.M. 14/01/2008) - Punto 10.1 

- Circolare esplicativa 2 febbraio 2009, 617 

 

Il Piano di Manutenzione, introdotto dal nuovo corpo normativo sui Lavori Pubblici, è, ai sensi 
dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, un elaborato obbligatorio del progetto esecutivo. 
Nell’art. 38 dello stesso provvedimento si afferma, tra l’altro, che il piano di manutenzione deve essere 
redatto tenendo conto dell’opera effettivamente realizzata allo scopo di garantire nel tempo il 
mantenimento delle caratteristiche di qualità e di efficienza; affinché tali caratteristiche possano essere 
stimate e garantite, la normativa richiede che vengano individuati i requisiti e le  prestazioni del manufatto 
in corso di progettazione. 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) hanno introdotto l'obbligo 
di allegare al progetto strutturale esecutivo il “piano di manutenzione della parte strutturale 
dell’opera”. 

Il progettista deve farsi carico, per tutte le opere pubbliche e private, di redigere questo ulteriore 
elaborato che la norma definisce come “il documento complementare al progetto strutturale che ne 
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell’intera opera, 
l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche 
di qualità, l’efficienza ed il valore economico.” 

Esso va corredato, in ogni caso, del manuale d’uso, del manuale di manutenzione e del programma 
di manutenzione delle strutture. 

Il piano di manutenzione delle strutture va depositato, unitamente agli altri elaborati progettuali, 
presso gli uffici del Genio Civile competenti per territorio. 

 Il Piano di manutenzione deve essere costituito dai tre seguenti documenti operativi: 
a) manuale d’uso; 
b) manuale di manutenzione; 
c) programma di manutenzione. 

In questo caso, trattandosi di un documento che viene redatto in sede di progettazione definitiva allo 
scopo di valutare l’impatto della manutenzione sulla soluzione progettuale proposta, il piano di 
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manutenzione deve contenere un programma indicante le prestazioni, la cadenza dei controlli e degli 
interventi manutentivi necessari a mantenere funzionale l’opera. 

L’individuazione delle prestazioni, infatti, “prende in esame, per classi di requisito, le prestazioni 
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita.” 

Per il progettista c’è dunque l’obbligo di individuare per ogni parte dell’opera e per ogni suo 
componente (che con terminologia ripresa dalle norme UNI indichiamo come “elemento mantenibile”) 
requisiti e relative prestazioni. Il programma dei controlli e degli interventi, deve essere finalizzato al 
mantenimento degli standard qualitativi previsti nel progetto. 

Deve essere quindi anche indicato il costo degli interventi di manutenzione previsti dal programma. 

  

Art. 10:   Criteri di Valutazione dell’Offerta 

PROCEDURA 

Tipo di procedura: aperta. 

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del 
d.lgs. 163/06, da selezionarsi secondo il metodo aggregativo - compensatore di cui all’All. G del 
DPR 207/10 per i criteri A e B e con il metodo del confronto a coppie per il criterio C con gli 
elementi e sub-elementi indicati per esteso nei documenti denominati 

Criteri di valutazione costituenti parte integrante della documentazione di gara e pubblicati nei 
seguenti indirizzi internet: 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_bandi.
html, http://aol.comune.firenze.it/Affissioni.aspx; 

 
Sarà quindi fondamentale che l'Offerente dimostri di avere affrontato, positivamente sviluppato e 
risolto, le tematiche alla base dell'appalto, oltreché la conoscenza delle caratteristiche tecniche 
necessarie e/o utili a concretizzare l'aspettativa di un alto livello qualitativo ed innovativo 
dell’intervento di cui trattasi. 

L'offerta sarà valutata in base a criteri che hanno diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e che 
servono a misurarne il valore; la qualità ed il valore tecnico dell'offerta saranno pertanto determinati 
con riferimento agli elementi sotto descritti, pertinenti le modalità attraverso le quali l’Impresa si 
impegna ad eseguire le opere in appalto. 

Gli elementi qualificanti le offerte saranno ponderati, ai fini dell’individuazione dell’ offerta 
migliore, con riferimento ai punteggi sotto indicati: 

- 27 punti su 100 per l’offerta economica; 

- 03 punti su 100 per la durata dei lavori; 

- 70 punti su 100 per la qualità tecnica dell'offerta. 

Ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 163/2006, si precisa gli Offerenti sono autorizzati a presentare 
varianti progettuali al preliminare posto a base di gara nel rispetto degli elementi invarianti 
identificati al precedente articolo. 

In merito a quanto sopra si evidenzia che all’Offerente è richiesto di definire anche il sistema 
strutturale dell’edificio con riferimento agli obiettivi indicati, richiesti dall’Amm. Comunale, ed agli 
invarianti sopra identificati. 

L’Offerente è autorizzato a presentare/prevedere modifiche/varianti al preliminare posto a base di 
gara, edili ed impiantistiche, per quanto strettamente necessario a rendere coerenti gli elementi tecnologici 
esecutivi al sistema costruttivo/strutturale adottato     

Al fine di assicurare il più rapido completamento dell’intervento. potrà essere presentata/proposta la 
separazione tra fase di realizzazione ( in stabilimento, officina, falegnameria, .... ) FUORI OPERA di 
elementi strutturali e/o tecnologici, bi e/o tri-dimensionali, e la fase di MONTAGGIO in OPERA degli 
stessi.  
In merito alla presentazione dell’Offerta Economica si precisa che l’offerta economica debba essere 
presentata mediante formulazione di prezzi unitari tramite la compilazione della Lista delle Categorie di 
Lavorazione. 
L’Elaborato costituente la “Lista delle Categorie di Lavorazione e Forniture previste per l’esecuzione dei 
lavori” è allegato al C.S.A. e sottoscritto dai progettisti. 
Alla presentazione dell’offerta l’impresa dichiara di aver preso visione dello stato attuale dei luoghi e 
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dell’area dove si inserisce l’intervento oggetto del presente capitolato e che per quanto di Sua competenza 
non esistono impedimenti alla realizzazione dell’opera. 
Si evidenzia che non vi è obbligo di Certificazione da parte dell’Amministrazione Comunale 
dell’avvenuto sopralluogo.  
Si precisa altresì che l’area verrà consegnata all’impresa libera dall’esistente fabbricato bonificato e 
demolito con separato intervento. 

 

CRITERI GENERALI di VALUTAZIONE 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con il metodo aggregativo-compensatore 
dì cui all’allegato “G” del D.P.R. 207/2010, attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

C(a) = Σn [ V(a) i * Wi ] 
dove: 
C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n = numero totale dei requisiti 
Σn  = sommatoria 
V(a) i = coefficiente prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
Wi = peso attribuito al requisito (i) 
 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa A e B, 
i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso il metodo dell’”interpolazione lineare” tra il 

coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione 
appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara. 

 
Ai  è il punteggio (V(a) i *  Wi) attribuito  al  Prezzo; 

Bi  è il punteggio (V(a) i *  Wi) attribuito alla Durata dei Lavori ; 

 
Il punteggio Ai, è determinato come segue: 

nel caso di Rib. POND. i-esimo ≤ Rib. POND. SOGLIA 

Ai = 0,9 * (Rib. POND. i-esimo/ Rib. POND. SOGLIA) *27 

 
 

Ai=  [0,9 + (1-0,9)*[ ( Rib. POND. i-esimo - Rib. POND. SOGLIA ) /( Rib. POND. max - Rib. POND. SOGLIA )]] *27  

 
con:  
Rib. POND. i-esimo = Ribasso Ponderato relativo all’offerta i-esima  
Rib. POND. max  = Ribasso Ponderato massimo  
Rib. POND. SOGLIA = media aritmetica dei diversi Ribassi Ponderati offerti 
 
 
Il punteggio Bi, è determinato come segue: 

nel caso di Rid. gg. i-esimo ≤ Rid. gg. SOGLIA 

Bi  =  0,9 * ( Rid. gg. i-esimo/ Rid. gg. SOGLIA) *3 

 
nel caso di per Rid. gg. i-esimo > Rid. gg. SOGLIA 

Bi  =  [0,9 + (1-0,9)*  [ ( Rid. gg. i-esimo - Rid. gg. SOGLIA )/ ( Rid. gg. max - Rid. gg. SOGLIA )]] *3  

 

con: 

Rid. gg. i-esimo = Riduzione in giorni relativa all’offerta i-esima  
Rid. gg. max  = Riduzione in giorni massima  
Rid. gg. SOGLIA = media aritmetica delle diverse riduzioni offerte 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa C,  
i coefficienti V(a)j  sono determinati attraverso il metodo dell’”interpolazione lineare” tra il 

coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione 
appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara. 
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Ci  è il punteggio alla  Qualità Tecnica dell’Opera ; 
Ci = ∑ j [ ∑ ic V(a) j-esimo /ic * SUB PESO j-esimo ] 
posto: 
- j   numero delle schede/elementi di valutazione   
- ic numero dei Commissari 
 
Cj  è il punteggio attribuito al j-esimo Elemento di Valutazione 
Cj = ∑ ic V(a) j-esimo /ic * SUB PESO j-esimo  
 
Il punteggio Cj  è attribuito mediante “confronto a coppie” 
Il valore ∑ ic V(a) j-esimo /ic è la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da 

ciascun commissario mediante il "confronto a coppie" . 
 
Nel “confronto a coppie” ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna 

coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o 
meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza 
piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).  

Il punteggio 0 è attribuibile unicamente nel caso di scheda di valutazione non presentata. 

In caso di incertezza di valutazione sono attribuibili punteggi intermedi (unicamente 0,5).  
 

“una volta terminati i “confronti a coppie”, ” ai sensi della lett. a) punto 1 dell’Allegato G DPR 207/2010 
per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in 
coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il 
valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei 
coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando 
ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre”   (METODO DELLA MEDIA DEI 
COEFFICIENTI) 
resta salvo quanto previsto all’Allegato G del D.P.R. 207/10 in caso le offerte da valutare siano inferiori a 
tre. 

 
 

ELEMENTI di VALUTAZIONE 

A)  PREZZO COMPLESSIVO 
 PESO_TOT.   :27% (27 PUNTI) 

A1) PREZZO PROGETTAZIONE  – DEFINITIVA ed ESECUTIVA   

Sub PESO A1 : 1% (1 PUNTO) 

A2) PREZZO ESECUZIONE LAVORI   

Sub PESO A2  :26% (26 PUNTI) 
 

Elemento di valutazione :  Ribasso PONDERATO  

U.M.    :   % 

Valutazione :Metodo aggregativo-compensatore  (c.f.r.  D.P.R.207/10 Allegato G ) 
 

PUNTEGGIO Ai   

nel caso di Rib. POND. i-esimo ≤ Rib. POND. SOGLIA 

Ai       =  0,9 * (Rib. POND. i-esimo/ Rib. POND. SOGLIA) *27  
 
nel caso di Rib. POND. i-esimo > Rib. POND. SOGLIA 

Ai        = [ 0,9 + (1-0,9)* (Rib. POND. i-esimo – Rib. POND. SOGLIA ) ] *27  

                                          ( Rib. POND.max – Rib. POND. SOGLIA ) 

  
Ai sensi dell’art.53, comma 2, lett.c) del Codice - D.Lgs 163/06  

il PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO è dato dalla somma del:  
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- PREZZO OFFERTO per la PROGETTAZIONE  definitiva e d esecutiva  
 e  del: 

- PREZZO OFFERTO per l’ESECUZIONE dei LAVORI, 
determinato, ai sensi dell’art.82 del Codice, mediante offerta a prezzi unitari, al NETTO 

(ovvero depurato) degli ONERI di SICUREZZA, non soggetti a ribasso d’asta. 

 
Il RIBASSO PONDERATO (%) sul PREZZO COMPLESSIVO a base di gara ( Rib. POND.) utilizzato 

per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolato con l’espressione: 

Rib. POND. = (Rp*Vp* sub PESO a1 +RLa*VLa* sub PESO a2)/(Vtot.* PESO TOT.) 

Con: 
-  Vp  Importo  degli ONERI di PROGETTAZIONE a base di gara ( c/o CNPAIA) 

- Rp  Importo, percentuale, del RIBASSO OFFERTO su VP  

-  VLa  Importo dei LAVORI a base di gara  
    (al NETTO degli ONERI di SICUREZZA ) 

-  RLa  Importo, percentuale, del RIBASSO OFFERTO su VLa 

-  Vtot.  =  Vp + VLa 

Calcolato per ciascun i-esimo concorrente il valore Rib. POND. i-esimo, il punteggio pertinente 
il “CRITERIO:PREZZO COMPLESSIVO” sarà attribuito co n riferimento alla espressioni sopra 
indicate, in funzione del valore di soglia.  

Il PREZZO OFFERTO per la PROGETTTAZIONE definitiva ed esecutiva, ed il PREZZO 
OFFERTO per l’ESECUZIONE dei LAVORI dovranno essere, entrambi, INFERIORI ai PREZZI 
che compongono il prezzo complessivo dell’appalto posto a base di gara. 

 

B)  DURATA dei LAVORI  
PESO  :  3%  ( 3 punti)  

Elemento di valutazione : Riduzione dei tempi di esecuzione  

U.M.   : gg. 

Valutazione  : Metodo aggregativo-compensatore ( c.f.r.  D.P.R.207/10 Allegato G )    

 

PUNTEGGIO Bi   

nel caso di Rid. gg. i-esimo ≤ Rid. gg. SOGLIA 

Ai       = 0,9 * ( Rid. gg. i-esimo/ Rid. gg. SOGLIA) *3 

 
nel caso di Rid. gg. i-esimo > Rid. gg. SOGLIA 

Ai       = 0,9 + (1-0,9)*[ ( Rid. gg. i-esimo - Rid. gg. SOGLIA ) ] *3  

                                      ( Rid. gg. max - Rid. gg. SOGLIA ) 

 
La riduzione dei tempi di esecuzione potrà essere conseguita mediante diversa organizzazione ed 

articolazione dei lavori obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti opzioni: 

-  estensione a 6 gg. della settimana lavorativa;  

- estensione dell’orario lavorativo giornaliero. 

Fermo restando la facoltà dell’Impresa di proporre una diversa organizzazione e/o articolazione dei 
lavori, anche con riduzione della durata dei lavori medesimi, NON SARANNO VALUTATE UTILI, ai 
fini dell’offerta, riduzioni dei tempi di esecuzione derivanti SOLO da diversa organizzazione ed 
articolazione delle fasi lavorative; in tal caso, la durata dei lavori offerta sarà assunta pari alla durata dei 
lavori prevista nel Capitolato di Appalto  (540 gg).  

In relazione alla riduzione proposta ed offerta, l’Impresa DEVE provvedere alla redazione del 
crono-programma dei lavori. 

Il crono-programma DOVRA ’ dovrà essere allegato all’offerta, accompagnato di adeguate 
documentazioni e/o valutazioni che giustifichino, per ciascuna delle lavorazioni, l’ammissibilità tecnica 
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della riduzione dei tempi proposta ed offerta. 

L’offerente dovrà inoltre esplicitare l’organigramma minimo dell’ufficio di cantiere che 
conseguentemente diverrà un impegno obbligatorio per tutta la durata dei lavori fino al collaudo. 
Andranno indicate le qualifiche del personale preposto all’organizzazione tecnica ed operativa dei lavori 
chiarendone la qualifica professionale, oltreché le attrezzature a disposizione inclusi i programmi 
informatici utilizzati.  

L’Impresa dovrà inoltre dichiarare il rispetto del Contratto Nazionale di Lavoro applicato ai propri 
operai anche in riferimento alle condizioni di lavoro offerte. 

 
Tutti i giustificativi dovranno essere redatti in formato A4 su un’unica facciata, massimo 50 righe, 

corpo minimo 12, margine minimo 1,5, contenente il testo ritenuto necessario. 

Il crono programma  dei lavori (GANT) andrà sviluppato in formato A3 orizzontale 
(eventualmente raddoppiato in lunghezza) con un livello di dettaglio almeno pari al livello di dettaglio 
indicato nello schema allegato.  

 
In assenza di tutti i corretti giustificativi la riduzione dei tempi di esecuzione proposta NON SARA’ 

VALUTATA UTILE , ai fini dell’offerta; in tal caso, la durata dei lavori offerta sarà assunta pari alla 
durata dei lavori prevista nel C.S.A. 

Ove la “DURATA dei LAVORI” offerta non corrisponda alla ““DURATA dei LAVORI” 
indicata dal crono programma dei lavori, la “DURATA dei LAVORI” offerta sarà assunta pari alla 
“DURATA dei LAVORI” indicata nel crono programma dei  lavori. 

 

C)  QUALITA’ TECNICA DELL’OFFERTA 
PESO   : 70%   (70 punti)  

Elemento di valutazione : SCHEDE RIASSUNTIVE 

U.M.   : COEFFICENTE V(a); CONFRONTO a COPPIE  

Valutazione :Metodo aggregativo – compensatore   ( c.f.r. D.P.R.207/10 Allegato G ) 

 

PUNTEGGIO Ci  : ∑j [∑ic V(a) j-esimo /ic *SUB PESO j-esimo ] 

determinato attraverso il metodo del confronto a coppie,  posto: 

- j   num. schede/elementi di valutazione   

- ic num. Commissari 
 
La qualità tecnica sarà valutata tramite SCHEDE di SINTESI riferite a singoli aspetti/elementi 

progettuali e correlate a specifiche sezioni/parti del CAPITOLATO PRESTAZIONALE allegato al 
PROGETTTO PRELIMINARE e successivamente sviluppato nel progetto DEFINITIVO presentato 
dall’Offerente. 

Tali SCHEDE di SINTESI sono necessarie e funzionali a consentire all’Offerente di esplicitare 
quanto espresso in offerta, permettendogli di dimostrare la qualità del progetto proposto ed il merito 
tecnico delle condizioni economiche offerte; unitamente alla conoscenza ed al rispetto delle invarianti 
identificate dall’Amministrazione Appaltante; con specifica enfasi sulle caratteristiche innovative e 
migliorative proposte rispetto al progetto preliminare. 

L’offerente potrà presentare sino a  8 schede tecniche aventi ad oggetto le lavorazioni di seguito 
indicate (punti c.1 e seguenti) cui sono stati attribuiti i sub pesi attraverso cui la commissione giudicatrice 
articolerà il punteggio complessivo. Le schede dovranno essere redatte in formato A3 su al massimo 
quattro (4) facciate, contenenti massimo 50 righe, corpo minimo 12, margine minimo 1,5; per ogni 
facciata; corredate inoltre dalle immagini ed i riferimenti ritenuti necessari ad esplicitare l’offerta.  

Tutte le schede, ai fini delle completezza della valutazione e della individuazione dei coefficienti di 
prestazione dell’offerta di cui all’allegato G  del D.P.R.207/10  dovranno: 

- riportare la descrizione delle lavorazioni /tematiche individuate ed esplicitamente riconducibili 
all’appalto, basate su materiale originale dell’impresa (grafici e campionature ad hoc e/o esempi tratti da 
propri lavori);  

- risultare sviluppate nell’impostazione generale e/o nei dettagli costruttivi e di montaggio 
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riconducibili al progetto DEFINITIVO ed alle sue componenti; 

-   essere sottoscritte sia dal rappresentante legale del concorrente che dal progettista. 
   
Si chiarisce che nel caso di scheda di valutazione non presentata il punteggio sarà  0, mentre il non 

rispetto sostanziale di tutte le indicazioni sopra espresse influirà negativamente nelle valutazioni dei 
commissari in sede di gara; al fine di garantire agli offerenti le stesse condizioni di partenza . 

 
SCHEDE DI VALUTAZIONE 

( secondo i contenuti del CAPITOLATO PRESTAZIONALE) 

C 1 ) IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI ed ELETTROMECCANICI TR ASPORTATORI  

sub PESO    : 8/70 

Elemento di valutazione  : Scheda 

U.M.   : COEFFICENTE V(a); CONFRONTO a COPPIE  

PUNTEGGIO : [ ∑ ic V(a)C.1 /ic * SUBPESO C 1 ] 

C 2 ) IMPIANTI MECCANICI  

sub PESO    : 8/70 

Elemento di valutazione  : Scheda 

U.M.   : COEFFICENTE V(a); CONFRONTO a COPPIE  

PUNTEGGIO : [ ∑ ic V(a)C.2 /ic * SUBPESO C 2 ] 

C 3 ) PERMANENZE ARCHITETTONICHE  e SISTEMAZIONI ESTERNE  

sub PESO    : 8/70 

Elemento di valutazione  : Scheda 

U.M.   : COEFFICENTE V(a); CONFRONTO a COPPIE  

PUNTEGGIO : [ ∑ ic V(a)C.3 /ic * SUBPESO C 3 ] 

C 4 ) SISTEMI ARCHITETTONICI 

sub PESO    : 12/70 

Elemento di valutazione  : Scheda 

U.M.   : COEFFICENTE V(a); CONFRONTO a COPPIE  

PUNTEGGIO : [ ∑ ic V(a)C.4 /ic * SUBPESOC 4 ] 

C 5 ) SOVRA - SISTEMI ARCHITETTONICI  

sub PESO   : 12/70 

Elemento di valutazione  : Scheda 

U.M.   : COEFFICENTE V(a)- CONFRONTO a COPPIE  

PUNTEGGIO : [ ∑ ic V(a)C.5 /ic * SUBPESO C .5 ] 

C 6 ) MIGLIORIE FUNZIONALI  

sub PESO   : 6/70 

Elemento di valutazione  : Scheda 

U.M.   : COEFFICENTE V(a)- CONFRONTO a COPPIE  

PUNTEGGIO : [ ∑ ic V(a)C.6 /ic * SUBPESO C 6 ] 

C 7 ) REQUISITI IGIENICO EDILIZI, di BENESSERE AMBIENTALE  e di SICUREZZA 

sub PESO    : 8/70 

Elemento di valutazione  : Scheda 

U.M.   : COEFFICENTE V(a); CONFRONTO a COPPIE  

PUNTEGGIO : [ ∑ ic V(a)C.7 /ic * SUBPESO C.7 ] 

C 8 ) REQUISITI dei MATERIALI, dei COMPONENTI e della MAN UTENZIONE  

sub PESO    : 8/70 
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Elemento di valutazione  : Scheda 

U.M.   : COEFFICENTE V(a); CONFRONTO a COPPIE  

PUNTEGGIO : [ ∑ ic V(a)C.8 /ic * SUBPESO C.8 ] 

 

 

NOTA BENE 

Allegato alle schede di valutazione l’offerente dovrà obbligatoriamente unire la TABELLA 
RIEPILOGATIVA del CAPITOLATO PRESTAZIONALE debitamente compilata e sottoscritta, che 
ha il valore di dichiarazione confirmatoria asseverata dal progettista responsabile. 

Si precisa che nella determinazione degli indici di valutazione sia il ribasso ponderato di cui all’elemento 
prezzo sia i punteggi in generale (Ai-Bi-Cij-Ci) saranno calcolati con arrotondamenti alla 3° (terza) cifra 
decimale. 
In caso di parità di punteggio complessivamente attribuito a due offerte, prevarrà l’offerta che avrà 
ottenuto il punteggio migliore sull’offerta tecnica. 
 
Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il 
punteggio massimo dell’offerta tecnica (max 70 punti) e il punteggio massimo dell’offerta 
economica (max 30 punti), l’Amministrazione procederà, in conformità a quanto previsto dalla 
determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7 del 24/11/2011, alla 
riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica attribuendo all’offerta migliore il punteggio max 
di 70 punti e procedendo di conseguenza a riproporzionare le altre offerte.  
 

 

Art. 11:  Conferenza dei servizi 

L’istituto della conferenza dei servizi è regolato dall’art. 14 della L. 241/90 e successive 
modifiche. La Legge 241/90 prevede, secondo una ormai consolidata distinzione dottrinale, due forme di 
conferenza di servizi, la conferenza istruttoria e la conferenza decisoria  

Alla conferenza istruttoria si ricorre quando sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari 
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ex art. 14  L. 241/90, ponendo così 
l’accento sulla fase preparatoria intesa nel senso più lato del termine.  

La conferenza dei servizi decisoria si richiama all’art. 14 comma 2 : la conferenza stessa può 
essere indetta anche quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o 
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate 
nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti. In questo modo 
le manifestazioni consensuali rese all’interno della conferenza di servizi da parte delle amministrazioni 
partecipi, sostituiscono per espresso dettato legislativo gli atti tipici che sarebbero stati necessari per la 
conclusione del procedimento.  

La stazione appaltante si impegna a convocare la conferenza dei servizi per l’ottenimento dei 
pareri favorevoli necessari all’approvazione del progetto convocando tutti gli enti e amministrazioni 
interessate dal progetto entro 30gg dalla avvenuta aggiudicazione dell’appalto.  

La ditta appaltatrice si impegna senza ulteriori compensi a produrre tutta la documentazione 
integrativa necessaria all’ottenimento del parere favorevole della conferenza dei servizi, effettuando 
modifiche, prove, aggiornamenti, integrazioni, fornendo la documentazione necessaria e provvedendo al 
pagamento dei bollettini di istruttoria pratica e/o diritti di segreteria richiesti dagli enti interessati, oltre 
ogni e qualsiasi altro onere sia necessario a tale fine.  

Infatti l’art. 14 dice che la conferenza si conclude con le determinazioni concordate fra tutte le 
amministrazioni ed enti intervenute, determinazioni che hanno tenuto luogo e conto, degli atti di 
competenza delle amministrazioni concorrenti nel procedimento. Si conclude in altri termini con una 
approvazione collettiva dell’iniziativa che ne costituisce l’oggetto e che si atteggia come una speciale 
tipologia di accordo amministrativo. La legge ha voluto predisporre uno strumento il più agile possibile, 
prevedendo anche un acquisizione automatica dell’assenso delle amministrazioni invitate e non 
partecipanti o partecipanti tramite soggetti non titolati ove non abbiano tempestivamente espresso il 
proprio motivato dissenso, ex art. 14 L. 241/90.  

La disposizione di cui al comma 3 dell’art.14 è volta a conciliare due esigenze: da un lato, quella 
di acquisire da parte dell’autorità procedente l’assenso (comunque denominato) delle altre 
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Amministrazioni pubbliche o enti interessati; dall’altro quella di assicurare comunque l’ulteriore iter della 
procedura, anche in mancanza di un’esplicita pronuncia dell’Amministrazione, per così dire, 
inadempiente. A tale riguardo, occorre sottolineare che non è sufficiente ad integrare la fattispecie 
equivalente all’assenso la mera mancata partecipazione alla conferenza (ovvero alla partecipazione con 
soggetti privi di potere rappresentativo), ma occorre che, entro i termini espressamente stabiliti dalla 
norma, l’Amministrazione inadempiente non abbia comunicato il proprio motivato dissenso (ovvero entro 
i 20 giorni decorrenti dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione).  

Comunque, in caso di dissenso motivato, la stazione appaltante ha facoltà di attivare la procedura 
prevista dal comma 6 dell’art. 14 L. 241/90, infatti, nel caso in cui una Amministrazione abbia espresso, 
anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l’Amministrazione procedente può 
assumere la determinazione di conclusione positiva al procedimento dandone comunicazione al Presidente 
del Consiglio dei Ministri, ove  l’Amministrazione procedente o quella dissenziente sia una 
Amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al Presidente della Regione ed ai Sindaci. 
Il Presidente del Consiglio dei  Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo o il Presidente della 
Regione o i Sindaci, previa deliberazione del Consiglio Regionale o dei Consigli Comunali, entro 30 
giorni dalla ricezione della comunicazione possono disporre la sospensione della determinazione inviata; 
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.  

 

Art. 12:  Direzione artistica 

Come previsto dall’art.20 D.M. n.22608/1955, in considerazione della specificità dell’appalto che 
prevede rimanga all’A.C. l’onere della Direzione dei lavori e perseguendo il rispetto degli intenti del 
progetto preliminare e del capitolato prestazionale a base di gara, l’appaltatore durante la fase di 
progettazione esecutiva dovrà mantenere e garantire un costante dialogo tecnico con il Direttore artistico 
del progetto appositamente nominato dalla stazione appaltante che avrà il compito di verificare la 
congruenza tra la progettazione esecutiva e le precedenti fasi di progettazione. 

Specificatamente la Direzione Artistica avrà il compito di verificare la rispondenza riguardo alle 
sagome dell’edificio, alle modalità costruttive, alle campionature e scelta dei materiali, alla scelta dei 
colori e più in generale le ricadute tra le scelte esecutive e le finiture architettoniche. 

Detto ruolo di indirizzo potrà essere svolto, oltreché in riunioni con il gruppo di progettazione, anche 
tramite invio di  note scritte e/o di elaborati grafici o descrittivi e mediante utilizzo del “modello digitale 
tridimensionale” previsto nel capitolato prestazionale, il quale dovrà essere aggiornato rispetto al modello 
presentato in sede di gara riportando e precisando tutte le scelte architettoniche ed i materiali del progetto 
esecutivo. 

L’Appaltatore sarà tenuto al rispetto delle indicazioni ricevute dal Direttore Artistico sempreché 
dette indicazioni non costituiscano variazione del quadro economico complessivo dell’offerta proposta. 

Correlati e susseguenti alla supervisione in sede di progetto esecutivo restano a carico 
dell’Appaltatore in sede di esecuzione i seguenti obblighi conseguenti e derivanti dal coordinamento sopra 
esplicitato: 

 
-  Documentazione per immagini dei lavori 

Sarà onere dell’appaltatore l’esecuzione di fotografie e la fornitura delle relative stampe di tipo 
professionale, delle opere e dei luoghi dove si svolgono i lavori, nel formato, numero e frequenza 
prescritti dalla Direzione Lavori, comunque non inferiori a 50 immagini doppie (equivalenti a 100 scatti) 
che documentino il durante e dopo delle lavorazioni principali (es. sistema costruttivo, sistema di facciata, 
galleria, palestra ecc.). Sarà inoltre prevista la realizzazione e mantenimento di una postazione fissa per 
realizzare una sequenza di scatti (in modalità stop motions) da un punto fisso che documentino l’intero 
iter del cantiere, dalle opere preliminari alla sua conclusione. 

 
- Documentazione campionature e finiture 

Sarà cura dell’Appaltatore l’aggiornamento, prima in sede di progetto esecutivo e poi di direzione 
lavori, di quanto previsto e offerto nell’“Abaco delle finiture” e “Abaco dei materiali”. 

Per conseguenza i fascicoli in A3 suddivisi per temi costituenti l’Abaco delle Finiture dovranno 
essere aggiornati in base alle scelte espresse in sede di progetto esecutivo. Altrettanto dicasi per quanto 
riguarda lo specifico Abaco dei materiali che dovrà essere integrato con le scelte esecutive e di cantiere e 
custodito all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori. 

Detti elaborati ed aggiornamenti dovranno essere supervisionati e sottoscritti per approvazione prima 
dal Direttore artistico (durante il progetto esecutivo) e poi dal Direttore lavori (durante la 
cantierizzazione). 
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Oltre ciò rimane l’obbligo di eseguire simulazioni e campionature di lavorazioni, materiali e 
forniture previste dal progetto esecutivo e/o richiesti dalla Direzione Lavori, comunque contenuti in un 
valore massimo (secondo elenco prezzi) del 2 per 1000 della specifica categoria di lavoro.  

Dette campionature saranno inoltrte utilizzate per l’aggiornamento del Piano del Colore come 
consegnato in sede di gara. 

 

Art. 13:  Progettazione esecutiva  

Se l’ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni 
dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e 
ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.  

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine 
perentorio di 60 (sessanta) giorni (fatte salve riduzioni offerte in sede di gara) dal provvedimento di cui al 
comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna 
variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all’articolo 
13, approvato dall’amministrazione ed allegato al contratto; eventuali variazioni quantitative o qualitative 
non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura 
contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che 
resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le 
variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) 
delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, che non incidano 
su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all’articolo 16, comma 3, e che non comportino un 
aumento dell’importo del contratto stipulato.  

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), 
del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di 
gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui al 
presente capitolato. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti 
che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici ) giorni 
dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto 
posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto 
scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta 
motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione 
esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare 
alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto 
inizialmente.  

Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di 
verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da 
minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì sentire il Direttore Artistico di cui al 
precedente articolo e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la 
progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di 
gara. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale, la redazione del 
progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta. 

Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la 
documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato 
precompresso, acciaio o metallo  ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001  all’ottenimento 
dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e 
alle condizioni della normativa regionale applicabile.  

Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la 
documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di 
energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto 
definitivo, ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle 
condizioni della normativa regionale applicabile.  

Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi 
all’appaltatore in tempo utile, il RUP, ordina all’appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di 
eventuali approfondimenti del progetto esecutivo anche per effetto delle variazioni e migliorie proposte i 
sede di aggiudicazione . Tali studi, indagini e verifiche, di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per 
la redazione del progetto a base di gara, non potranno comportare compenso aggiuntivo alcuno a favore 
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dell’appaltatore. In particolare potranno essere richiesti approfondimenti per: - Redazione di elaborati e 
specifiche relazioni per l'eventuale ottenimento di autorizzazione paesaggistica ; - redazione di elaborati e 
specifici approfondimenti e specifiche relazioni per gli aspetti relativi alla realizzazione degli impianti e 
del lavoro attinente ll'illuminotecnica - Redazione di elaborati, calcoli e relazioni per gli aspetti relativi 
alle strutture.  

Se il RUP richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al 
comma 8, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, e tali adempimenti 
devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 
il RUP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente 
necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.  

 

Art. 13bis: verifica del progetto definitivo ed esecutivo 

 
La verifica dei progetti di opere pubbliche è un istituto della disciplina dei lavori pubblici ormai giunto a 
completamento normativo e quindi pienamente in vigore. I due testi normativi che lo regolano sono il 
D.Lgs 163/2006 e il DPR 207/2010.  
 
LA VERIFICA DEL PROGETTO 
 
La verifica del progetto è la fase analitica e ingegneristica che deve mettere in luce tutte le caratteristiche 
di qualità (o di carenza di qualità) del progetto al fine di pervenire alla redazione finale di un opus 
progettuale adeguato agli scopi che la stazione appaltante si prefigge.  
La sua conclusione con esito positivo comporta quindi il trasferimento alla stazione appaltante della 
comunicazione che il progetto è scevro da errori e da lacune, coerente con il contesto normativo a cui 
deve rispondere, adeguato a soddisfare le esigenze per le quali è stato concepito, congruo dal punto di 
vista economico, realizzabile e immediatamente cantierabile (se si tratta di un progetto esecutivo) ovvero 
atto a generare il successivo livello approfondito di progettazione (livello definitivo se il progetto oggetto 
di verifica è un preliminare; livello esecutivo se il progetto oggetto di verifica è un definitivo).  
Nel dettaglio le finalità della verifica sono enunciate dal c. 2 dell’art. 45 del DPR 207/2010. 
La verifica viene condotta su tutti i livelli di progettazione, contemporaneamente allo sviluppo della 
progettazione stessa e così come i livelli di progettazione sono approfondimenti e arricchimenti successivi 
della struttura informativa e prescrittiva del progetto, allo stesso modo la verifica prevede gli stessi 
elementi di analisi, di livello in livello, ma sviluppati in modo sempre più approfondito e analitico.  
Gli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010 descrivono e dettagliano poi con grande precisione criteri, modalità di 
conduzione e contenuti dell’attività di verifica. 
Mentre la validazione è un atto che viene compiuto una sola volta nel procedimento (si valida soltanto il 
livello progettuale che viene posto a base della gara d’appalto per l’affidamento dell’esecuzione o della 
progettazione e dell’esecuzione) la verifica viene sempre condotta su tutti i livelli di progettazione a 
prescindere da quale sia il sistema di realizzazione dell’opera pubblica prescelto dalla stazione 
appaltante2. Ciò è stabilito dall’art. 112 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 ed è confermato e ribadito dagli art. 52 
c. 1 e 53 c. 1 del DPR 207/2010 e dall’art. 49 c. 2 sempre del DPR 207/2010. 
 
L’Appaltatore è tenuto a produrre a proprio onere e spese la verifica del progetto definitivo 
approvato in sede di gara e successivamente la verifica del progetto esecutivo prima della consegna 
dei lavori. 
 
 
SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA VERIFICA DEL PRO GETTO 
 
La materia è introdotta dall’art. 112 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e dettagliatamente illustrata e procedurata 
dagli art. 47 e 48 del DPR 207/2010.   
  
Va ricordato anche che la verifica dei progetti è uno dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e 
quindi, innanzitutto, i soggetti affidatari debbono essere soggetti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d÷h).  
I requisiti soggettivi per potere ambire a essere affidatari dell’incarico di verifica del progetto sono quelli, 
ovvii, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, integrati dai requisiti specifichi per la verifica dei progetti. 
Tali re-quisiti cambiano in relazione all’entità del progetto da sottoporre a verifica. In particolare, essendo 
il progetto  di importo inferiore ai 20 milioni di euro per ottenere l’accreditamento di cui sopra è 
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sufficiente possedere una certificazione UNI CEI EN/ISO 9001 purché rilasciata specificamente per 
l’attività di verifica dei progetti e non per quella di progettazione e da soggetti certificatori all’uopo e 
specificamente accreditati. Le regole specifiche 
per l’accreditamento di soggetti che rilascino questo genere di certificazione sono depositate in un 
regolamento tecnico di ACCREDIA, l’RT-21. 

 
L’Appaltatore è tenuto a proporre tre (3) soggetti che abbiano caratteristiche di idoneità alla 
verifica delle fasi progettuali,  la stazione appaltante avrà facoltà di scelta del  verificatore tra i tre 
proposti dall’Appaltatore 

 
 
 
LA POLIZZA DEL VERIFICATORE 
 
Va notato che un requisito che obbligatoriamente deve essere soddisfatto indifferentemente dal soggetto 
affidatario dell’attività di verifica è il possesso di una polizza di responsabilità civile professionale 
coerente con le prescrizioni di cui al c. 4-bis dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006, precisate e ribadite 
dall’art. 57 del DPR 207/2010. Tale polizza ha la finalità di risarcire delle maggiori spese di progettazione 
e dei maggiori costi di costruzione la stazione appaltante quando l’incaricato della verifica non avesse 
rilevato errori del progetto che abbiano successivamente comportato una delle due o entrambe le 
fattispecie di aggravio economico per la stazione appaltante.  

Art. 14:  Ritardo nella progettazione esecutiva 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine 
per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 13, per ogni giorno naturale di ritardo 
è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.  

La penale è determinata nelle misura pari allo 0,1 per mille (euro dieci centesimi ogni mille)  
dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritar do. 

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a 
partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino 
all’approvazione da parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra 
la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, 
da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai 
sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i 
differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.  

Art. 15:  Approvazione della progettazione esecutiva 

Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte 
dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi 
dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del Regolamento generale, è 
approvata dalla medesima Stazione appaltante. Il provvedimento di approvazione è comunicato 
tempestivamente all’appaltatore a cura del RUP  

Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, 
oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e 
condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si 
tratti di condizioni  ostative ai sensi dei successivi comma 4 o 5 

Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di 
approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 
136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la 
progettazione esecutiva.  

Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:  

a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13, in modo da 
compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi 
della stessa progettazione definitivao che non abbia ottenuto il visto favorevole del Direttore Artistico 
nominato dalla Amministrazione Comunale di cui all’art.12.  

b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, 
igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;  
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c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, 
alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;  

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non 
illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata 
esecuzione;  

e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;  

f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a 
quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata.  

g) nella quale si configurino condizioni di pregiudizio per la conservazione di beni culturali tutelati 
ai sensi del D.Lvo 42/2004 e s.m.i.  

Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai 
progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei 
contratti e degli articoli da 52 a 59 e 168, comma 9, del Regolamento generale, oppure che non ottenga i 
prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio 
costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato 
rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.  

In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili 
all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 
del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:  

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale;  

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;  

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non 
superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del Regolamento generale.  

 

Art. 16:  Varianti – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è 
disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti dell’Ammini-
strazione Comunale; varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano 
i presupposti previsti dall’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, e nel rispetto delle modalità riportate negli 
artt. 134, 135 e 136 del Regolamento e negli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale (D.M.145/2000). 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 
contrattuale come determinati ai sensi dell’art.4 comma 3 

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si 
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante aposito verbale di concorda mento con criteri di cui 
all’art.163 del Regolamento Generale. 

TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE OBBLIGHI E ONE RI DELL’IMPRESA 

Art. 17:  Domicilio della ditta appaltatrice; rappresentante e direttore di cantiere 

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.   

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.  

Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai 
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in 
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri 
soggetti operanti nel cantiere.  

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 
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della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.  
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 

essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

  

Art. 18:  Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori 

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

1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 
26 del presente Capitolato; 

2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo 
di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori 
alle date stabilite dal presente Capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.  
Il suddetto  programma esecutivo dovrà essere coerente con il cronoprogramma facente parte del 
progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante e con il piano di sicurezza e coordinamento; 
il sussistere di tale coerenza sarà valutato dal Responsabile del Procedimento. 

3) il piano di qualità di costruzione e di installazione, ove previsto, da sottoporre all’approvazione 
della direzione lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, 
strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva; 

4) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella 
varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. 
e casse edili e dai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi 
e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti; 

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

6) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento  (quando  previsto ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008) qualora l’Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 
cantiere sulla base della propria esperienza.  

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

      Resta fermo l’obbligo dell’Appaltatore a trasmette prima dell’inizio dei lavori alle imprese 
esecutrici ed ai lavoratori autonomi il suddetto piano di sicurezza e di coordinamento. 

7) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come 
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento  
In merito si evidenzia che in presenza di piu’ Imprese esecutrici é obbligo di  ciascuna di tali 
Imprese trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l’Esecuzione. 

L’appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 16 
L.R. n. 38/2007. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare la documentazione 
attestante il rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 
1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita 
dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, 
attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima. L’eventuale esito 
negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di 
competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici   

( ai sensi dell’art. 16 della L.R.38/2007, non modificato ai sensi  della L.R.13/2008 ).  

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell’Appaltatore 
sottoscrivere il verbale di cui all’art.6, ultimo comma, del presente Capitolato.  

Art. 19:  Protocollo di Legalità – Obblighi a carico dell’appaltatore 

( nei casi in cui, in ragione dell’importo del contratto principale, il Protocollo di legalità è applicabile 
esclusivamente alle attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 
della legge 6/9/2012 n. 190, togliere le lett. e) f) e l’ultimo capoverso) 
 

Nei contratti di valore pari o superiore ad € 1.000.000,00, nei subappalti e/o subcontratti di valore 
pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore dei contratti negli affidamenti o sub 
affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 
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della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità per la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici 
sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo 
di Firenze; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’Appaltatore dichiara di conoscere, di 
accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole: 

a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 16 
marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

b) di assumere l’obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa, 
di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica 
antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/201155. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi 
previsti dagli artt. 2 e 3 del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici con le modalità indicate alla lett. a) dell’art.2 e 
dall’Allegato 1 del medesimo Protocollo; 

c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 
contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere 
comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 
dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto 
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto 
ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni 
al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la stazione appaltante potrà detrarre 
automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del 
Decreto Lgs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile; 

d) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 
contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato 
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con 
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. 

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità 

giudiziaria; 
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere 
o nell'opificio; 

e) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 
stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; 

f) di prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola 
risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 
componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter 
c.p., 319 quater, c.p.320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. ; Ai sensi dell’art. 
5, comma 2 del Protocollo di legalità, nei casi di cui alle lettere e) e f) l’esercizio della potestà risolutoria 
da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 

Art. 20:  Interventi per risolvere aspetti di dettaglio 

L'Amm. Comunale si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, 
sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio 
entro il limite previsto dall’art. 132, comma 3, 1° periodo, del D. Lgs. 163/2006 e da calcolare sugli 
importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei indicati al precedente art. 2, sempre che non 
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

Art. 21:       Sospensione e Proroga dei lavori 

Il Direttore dei Lavori può ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dagli 
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artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Generale di Appalto. Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la 
sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi 
contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell’impresa denunciare entro 10 giorni 
eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e 
documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell’Aeronautica Militare o di altri istituti 
metereologici territoriali legalmente riconosciuti. 

Per la sospensione dei lavori l’Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi.  

Tuttavia se la sospensione dei lavori supera i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo 
scioglimento del contratto senza indennità; se l’Amm. Comunale si oppone allo scioglimento 
l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 
oltre i termini suddetti. L’appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i 
lavori nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall’art. 26 del 
capitolato generale di appalto. 

Art. 22:   Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e piano di qualità 

Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro i termini per la consegna della 
progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 2, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in 
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con il 
programma dei lavori approvato dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione e allegato al progetto 
definitivo. Deve essere verificato e approvato dalla DL  mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni 
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo 
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il 
rispetto dei termini di ultimazione.   

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e 
in particolare:  

a) per il coordinamento con le prestazioni o 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, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione appaltante;  

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende 
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque 
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità 
gestionale della Stazione appaltante;  

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) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.  

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 
appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla 
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.  

Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, prima 
dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l’approvazione, di un Piano di qualità di 
costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, 
sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella 
fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i 
criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.  

In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 30, il programma di esecuzione dei lavori di cui 
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al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili 
disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna 
parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si 
applica l’articolo 158 del Regolamento generale. 

Art. 23:       Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione esecutiva:  

a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel 
presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover 
effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati 
esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga ai sensi dell’articolo 14, comma 9;  

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o 
espressamente approvati da questa;  

c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la 
progettazione esecutiva.  

2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:  

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; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o 
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione, se nominato; 

 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o 
espressamente approvati da questa;  

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

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal presente Capitolato speciale;  

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

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;  

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o 
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei 
lavoratori impiegati nel cantiere;  

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

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

4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la 
ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e 
le omissioni nella progettazione esecutiva.  

5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di 
sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale 
risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 24. 
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Art. 24:      Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione 
esecutiva ai sensi dell’articolo 14, superiore a 30 (trenta)  giorni naturali consecutivi, produce la 
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, 
ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza 
necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.  

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori 
superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione 
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice 
dei contratti.  

La risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 trova applicazione dopo la formale messa in 
mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il 
medesimo appaltatore.  

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 41, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e 
il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.  

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per 
il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito 
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

Art. 25:      Cauzione provvisoria e definitiva 

A)    Cauzione provvisoria 
Ai sensi  dell’art.75 del D.Lgs. n. 163/2006 per gli appalti sopra soglia comunitaria, efficace 

anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta da 
presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% 
del prezzo base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione.  

Tale garanzia può essere costituita mediante: 

1) cauzione in contanti o in  titoli pubblici  garantiti dallo Stato; 
2) fideiussione assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 

3) fideiussione bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 

 4) fideiussione con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art.107 D.Lvo 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con clausola di pagamento a prima 
richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art.1957, comma 2, codice civile); 

L’offerta deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore 
verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del 
D.Lgs. n. 163/2006 nel  caso l’offerente risultasse aggiudicatario. 

La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative 
della responsabilità dell’istituto fideiussore, comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa che l’abbia 
presentata. 

B)    Cauzione definitiva 
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo 

contrattuale. In caso di aggiudicazione con  ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il 
ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto 
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di ribasso superiore al venti per cento.  
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 

cauzione provvisoria di cui agli artt.75 e 121, D.Lgs. n. 163/2006 da parte di questa Amm. Comunale 
che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia copre: 
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; 
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno; 
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno 

dell’appaltatore; 
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori comunque presenti in cantiere. 

Tale garanzia fideiussoria può essere: 
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 

2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 

3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 
D.lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati 
dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. 

Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non 
oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 
3, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti sopra soglia, valevole ai sensi dell’art.121, D.Lgs. n. 163/2006 anche 
per i contratti sotto soglia comunitaria.  

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n. 123 
del Ministero delle Attività Produttive. 

Art. 26:  Obblighi assicurativi da parte dell’impresa 

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento 
generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una 
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda 
anche una garanzia di 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 
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del 
certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e 
resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante 
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 
e 4.  

La garanzia 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; tale polizza deve essere stipulata 
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:  

a) prevedere una somma assicurata come di seguito  

partita 1) per le opere oggetto del contratto e dell’ammontare dell’importo del contratto stesso, al netto 
degli importi di cui alle partite 2) e 3)  

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00,  

partita 3) per la corretta esecuzione e completa realizzazione delle migliorie come approvate in sede di 
aggiudicazione: euro 400.000,00 ; 



 
Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici  cod.op. 130343    

 

Scuola Secondaria di 1°grado “Dino Compagni”         34 
 

 

  

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di 
lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.  

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro (vedi bando e disciplinare) 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, eventuali 
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;  

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, eventuali franchigie o 
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento 
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato 
dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento 
generale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti raggruppati o consorziati.  

Ai sensi dell’articolo 128 del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese 
mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite 
garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.  

Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale le garanzie di cui 
al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

 

A tale scopo:  

a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 
allegata al d.m. n. 123 del 2004;  

b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto 
dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;  

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.  

 

        Polizza a garanzia della rata di saldo 

L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia della rata di saldo, 
che scade automaticamente quando il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione 
divengono definitivi, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo, ai sensi dell’art. 141, D.Lgs. 
n. 163/2006. 

Art. 27:      Assicurazione della progettazione esecutiva 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei 
contratti, nonché dell’articolo 269 del Regolamento generale, deve essere presentata alla Stazione 
appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data 
dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 13, per tutta la durata dei lavori e sino 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di 
progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 
132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.  

La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 
marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale 
assicurato non inferiore a euro (vedi polizza e bando) . (105)  

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: 

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato 
dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del 
Codice dei contratti:  

b) dall’appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, 
comma 7, del Regolamento generale e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.  
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La garanzia assicurativa di cui al presente articolo deve essere estesa anche ad eventuali danni o 
malfunzionamenti che si dovessero riscontrare nell’edificio oggetto dell’appalto, sia durante il corso dei 
lavori  sia dopo la consegna dell’immobile all’amministrazione appaltante, sempreché questi danni o 
malfunzionamenti siano causati da errori o da omissioni nella progettazione esecutiva. 

Art. 28:  Requisiti dei fideiussori 

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio 
dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e le garanzie assicurative 
sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo 
di assicurazione . 

Art. 29:  Consegna dei lavori - Inizio dell’esecuzione dei lavori 

La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione a cura del 
R.U.P. del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo di cui all’art.15 del presente capitolato, 
provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale.  

Il Direttore dei lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per 
ricevere la consegna dei lavori secondo quanto previsto dall’art. 153 DPR 207/2010. Qualora 
l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data, ma la 
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso 
inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei lavori l’Amm. Comunale procederà alla 
risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione. 

Art. 30:   Consegna frazionata dei lavori. Inizio dell’esecuzione  

L'Amm. Comunale si riserva la facoltà di disporre sia la consegna dei lavori in più tempi successivi, 
con verbali parziali, sia l'esecuzione dei lavori  medesimi per fasi, senza che l'Appaltatore possa sollevare 
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi. 

Nell’ipotesi di consegna frazionata di cui sopra, il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato, a 
decorrere dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale; nell'ipotesi di esecuzione per fasi successive 
(afferenti ad esempio lavori interni e lavori esterni) il tempo utile e fissato per ciascuna fase, in frazione 
del tempo complessivo previsto per l’espletamento dell’appalto e decorre dalla data del relativo verbale di 
consegna. 

L’Appaltatore dovrà comunque dare immediato inizio ai lavori per le sole parti già consegnate. 
 

Art. 31:  Durata dell'Appalto - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per l’ultimazione dell’Appalto è fissato in  540 giorni naturali e consecutivi dalla data 
del verbale di consegna. 

Nei tempi di cui sopra è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ogni 
altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori. 

L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere ed ottenere dalle competenti Autorità le ordinanze di 
chiusura stradale, ove occorrano, le concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura eventualmente 
occorrenti alla esecuzione dei lavori. 

All’Impresa  potrà essere richiesta l’eventuale esecuzione delle opere esterne in tempi anche 
diversi, anticipando e/o posticipando le suddette opere rispetto alle opere interne. 

Al termine dei lavori relativi agli interventi interni, ancorchè tale termine non coincida con il 
completamento generale dei lavori, qualora l’Amm. Comunale lo richieda, l’Impresa Appaltatrice dovrà 
provvedere prontamente alla riconsegna di singoli corpi dell’edificio in tal caso l’Amm. Comunale, ai fini 
della suddetta presa in consegna ha facoltà di provvedere una verifica provvisoria, in contraddittorio con 
l’Impresa esecutrice, atta ad accertare la rispondenza delle opere e lavori eseguiti al progetto, dei materiali 
impiegati alle campionature accettate dalla D.L., il corretto funzionamento di ogni parte e/o le condizioni 
generali dell’opera accertando parimenti la sussistenza delle condizioni per l’immediata ripresa 
dell’attività scolastica nei volumi riconsegnati anticipatamente. 

 

Art. 32:  Direzione lavori ed ordini di servizio  

Ai sensi dell’art. 130 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 147 del D.P.R 207/2010, le stazioni appaltanti, 
prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei lavori ed 
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eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più 
assistenti con funzioni di Direttore operativo o di Ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni 
previste dagli artt. 148, 149 e 150 del D.P.R 207/2010. 

In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e 
controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 207/2010. 

Il Direttore dei lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle Amm. 
Comunale Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori 
in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione 
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. 

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

I Direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati 
da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) 
siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I Direttori operativi rispondono 
della loro attività di verifica direttamente al Direttore dei lavori.  

Gli Ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle 
prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola 
persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno 
durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di 
collaudo e delle eventuali manutenzioni. 

L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte 
del Direttore dei lavori all’Appaltatore. 

Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal Direttore dei lavori, emanate e 
comunicate all’Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 

Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere 
eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. 

L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di 
lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di 
ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.  

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno 
fare in merito all'ordine impartito. 

L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, 
l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del 
loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le 
prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato. 

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 ss. mm. e 
dalla L.R. n.38/2007. 

Art. 33:  Sospensioni ordinate dalla D.L. 

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze 
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL 
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità 
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, 
lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni 
di cui al presente articolo.  

Il verbale di sospensione deve contenere:  
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;  
b) l’adeguata motivazione a cura della DL;  
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento 

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.  
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto 

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo 
delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e 
accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o 
rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del 
Regolamento generale.  

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

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a 
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il 
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata 
della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; 
esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.  

 
Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un 

quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 31, o comunque superano 6 mesi complessivamente, 
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può 
opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori 
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella 
documentazione contabile.  

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali 
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il 
differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello 
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.  

Art. 34:  Sospensioni ordinate dal RUP 

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; 
l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.  

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

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa 
emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 21. 

Art. 35:  Cessione del corrispettivo di Appalto 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 117 D.Lgs. 163/2006, per gli appalti di lavori sopra soglia 
comunitaria, efficace anche per gli appalti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 121, comma 1, del 
D.Lgs. 163/2006, i crediti derivanti dall’esecuzione dell’appalto possono essere ceduti  a banche ovvero 
intermediari finanziari  disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale 
preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere 
notificata al R.U.P avente sede presso la  Direzione dei Servizi Tecnici, via Giotto, 4 in  Firenze, il quale 
provvederà a comunicare quelle accettate al Direttore dei lavori. 

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 15 gg. dalla notifica di cui al punto 
precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario. 

La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla. 

É consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del 
rapporto di subappalto. 

Art. 36:  Ultimazione dei lavori  

Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione 
Lavori la quale, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con 
l’Impresa redigendo in doppio esemplare, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, 
apposito verbale secondo le formalità di cui al comma 1  dell’art.199 DPR 207/2010. 

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione 
non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà 
prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori. 

É fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art.199 DPR 207/2010. 

CONTABILIZZAZIONE  DELLE OPERE  
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Art. 37:  Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori 

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

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le 
operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione 
Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se 
terminate. 

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un 
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli 
verranno senz'altro addebitati. 

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal titolo IX, capo I, del DPR 
207/2010. 

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del 
ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro. 

La contabilizzazione dei  lavori “a corpo” verrà effettuata, al netto del ribasso di contratto,  
proporzionalmente al loro sviluppo sulla base della percentuale eseguita dei lavori medesimi. 

Ove non diversamente ed esplicitamente specificato, il compenso a corpo costituisce per 
l'Appaltatore compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti, ancorché non espressamente indicati dal 
presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il 
contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento. 

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli 
ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto. 

Art. 38:  Anticipazione 

Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo 
di anticipazione, pari al 20% (VENTI per cento)- Fatte salve speciali disposizioni per interventi finanziati 
con fondi comunitari che prevedono aliquote inferiori - dell’importo del contratto, da erogare dopo 
l’avvenuta approvazione della progettazione esecutiva ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo 
inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre 
dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato 
l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli 
interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.  

L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante 
trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della 
trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità 
intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione 
dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, 
se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.  

L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in 
tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza 
dalla data di erogazione della anticipazione.  

Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è 
subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:  

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero 
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;  

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di 
anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;  

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, 
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza 
delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;  

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 
gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.  

La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente 
compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che 
l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.  
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La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente 
compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che 
l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.  

Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 40 comma 7. 

Art. 39:  Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva 

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione 
con le seguenti modalità:   

a) un primo acconto, pari al 40 % (quaranta per cento) a completamento della progettazione 
esecutiva; 

b) un secondo acconto, pari al pari al 40 % (quaranta per cento)  all’approvazione del progetto 
esecutivo; 

c) il saldo, ad avvenuto inizio dei lavori certificato dal R.U.P. 
2. I pagamenti di cui al comma b e c sono subordinati all’ottenimento del parere favorevole della 

conferenza dei servizi (sul progetto definitivo) e della successiva approvazione della progettazione 
esecutiva da parte dell’A.C. e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi 
di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna 
ritenuta di garanzia.  

3. Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell’appaltatore, di cui all’articolo 79, 
comma 7, del Regolamento generale, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore 
dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 40 comma 7. 

4. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico 
dell’appaltatore, di cui all’articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, ma indicati o associati 
temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è 
effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, 
entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile 
a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all’articolo 25.  

5. Il pagamento di cui al comma 4 è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista, ai sensi 
dell’articolo 59, comma 2. Qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori soggetti alla 
contribuzione all’INPS (comprese le gestioni separate) o all’INAIL, sia iscritto alle Casse professionali 
autonome e, comunque, non sia tenuto all’iscrizione né all’INPS (comprese le gestioni separate) né 
all’INAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal 
senso, salvo che questa sia già nella disponibilità della Stazione appaltante e le condizioni ivi dichiarate 
non abbiano subito variazioni. 

Art. 40:  Pagamenti in acconto 

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di 
avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di €. 400.000,00  (Euro 
Quattrocentomila/00) : 

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale;  
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti; 
c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;  
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti e dell’anticipazione in misura di 

quanto stabilito all’art.38 
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme 

in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è 
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di 
conto finale.  

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:  
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 

del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con 
l’indicazione della data di chiusura;  

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento 
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui 
alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta 
per la compensazione dell’anticipazione eventualmente concessa ai sensi dell’articolo 38.  

Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un 
periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla 
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 
dall’importo minimo di cui al comma 1.  
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L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:  
- all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’articolo 

31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in 
formato elettronico;  

-  agli adempimenti di cui all’articolo 62 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati 
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;  

-   all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;  
-   ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della 

legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia 
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è 
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.  

-   Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato 
dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, 
nessun pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del 
centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, 
attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, 
scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli 
eventuali subappaltatori. (se del caso aggiungere) In luogo di tale attestazione può essere presentata una 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale 
subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui 
alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 
2012.  

-  In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, 
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per 
iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. 
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento 
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 
58 trattamento e tutela dei lavoratori. 

 

Art. 41:  Penali per ritardo 

La penale è fissata per ogni giorno di ritardo  nella misura dello 0,03% (0,3 per mille) 
dell’ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 145 comma 3 DPR 207/2010.  

L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell’ammontare netto 
contrattuale; se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle 
procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante 
(art. 136 D.Lgs. n. 163/2006).   La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale. 

L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, 
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amm. Comunale le relative spese di 
assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita. 

Ai sensi del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore degli appalti pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la 
Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 
82/2015), si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 19, comma 1, lett. c). 

E’ in ogni caso fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Art. 42:  Conto finale e collaudo provvisorio  ( art. 141 D.Lgs. n. 163/2006 ) 

Il conto finale sarà compilato entro  3 (TRE) MESI dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta 
da apposito certificato del Direttore dei Lavori. 

Le operazione di collaudo dei lavori, per le quali nei casi previsti l’Amm. Comunale si riserva di 
poter procedere anche in corso d’opera, dovranno essere concluse entro 6 (SEI) MESI dalla data di 
ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo Certificato di Collaudo. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, 
necessari per le suddette operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di 
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laboratorio sui materiali impiegati, ove richieste. 
Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dal titolo X del DPR 207/2010, 

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

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 comma 2 del DPR 
207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel 
tempo dallo stesso assegnato. 

Nell’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 227 del DPR 207/2010 l’organo di collaudo determinerà 
nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito 
dell’appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore.. 

Art. 43:  Pagamenti a saldo 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (_sessanta ) giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e 
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva           
ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al            
comma 4.  

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

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 40, nulla ostando, è pagata entro 90 
(novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di 
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

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

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita 
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, 
comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:  

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo con un minimo di € 200.000 
(duecentomila) , maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di 
interesse applicato al periodo di due anni;  

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione 
del certificato di collaudo provvisorio;  

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario 
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 
1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema 
tipo 1.4 allegato al predetto decreto.  

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

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

Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l’appaltatore presenti la 
polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e all’articolo 26, 
comma 8, del presente Capitolato speciale. 

Art. 44:  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

Non sono dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle 
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 40 e la sua 
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale 
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per 
i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui 
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.  

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 40, 
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi 
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moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto 
legislativo n. 231 del 2002.  

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi 
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.  

E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il  
titolo di spesa, raggiunga il un quarto  dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, 
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione 
di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in 
applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.  

Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del Regolamento generale. 

Art. 45:  Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 43 per 
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora nella 
misura di cui all’articolo 44 comma 2. 

Art. 46:  Revisione prezzi 

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico 
dell’Appaltatore. L’art. 1664 C.C., 1° comma, non si applica all’Appalto di cui al presente Capitolato. 

Si applica comunque la disciplina dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Art. 47:  Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei 

contratti e 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 e che il contratto di cessione, 
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al 
certificato di pagamento sottoscritto dal RUP 

CONSEGNA MANUTENZIONE E ALTRE GARANZIE 

Art. 48:  Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio 

L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa per 
l’espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato, che deve essere 
emesso non oltre 6 (SEI) MESI dall’ultimazione dei lavori.  

Analogo obbligo sussiste nei casi in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di 
regolare esecuzione che deve essere emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal responsabile del 
procedimento non oltre 3 (TRE) MESI  dalla data di ultimazione dei lavori. 

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante 
delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non 
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero 
verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. 

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto 
pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre 
motivate cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, 
salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. 

Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non 
sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna dall’Amm. Comunale, utilizzata e messa 
in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico dell’Amm. Comunale. 

Art. 49:  Presa in consegna dell'opera 

Successivamente all’emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, l'opera sarà 
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presa in consegna dall’Amm. Comunale. 
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa entro 90 gg. dall’emissione 

del certificato di collaudo (o del C.R.E.), non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile. 

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

Ai sensi dell’art. 230 D.P.R. n. 207/2010 ss. mm., l’Amm. Comunale si riserva la facoltà di 
richiedere la consegna anticipata delle parti di lavoro ultimate, prima dell’emissione del certificato 
di collaudo provvisorio. 

Art. 50:  Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo  

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa 
emissione. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi 
dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta 
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, 
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 

Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono 
applicati gli artt. 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi 
dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera all’Amm. Comunale. 

É in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 
1668, II comma, C.C. 

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel 
corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in 
tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’Appaltatore è responsabile 
nei confronti dell’Amm. Comunale, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 
c.c.).  

Art. 51:  Danni di forza maggiore 

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla 
Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni  da quello del verificarsi del danno. 

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli 
accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall’art.166 DPR 207/2010. 

L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato 
dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. 

L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, 
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non 
ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore 
o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI L AVORATORI 

Art. 52:  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore 
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta 
o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione 
del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: (109)  

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

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

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, 
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, 

numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;  
d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (110) ai sensi 

dell’articolo 59, comma 2;  
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e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, 
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 
lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione 
dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 
2012 e successivi aggiornamenti;  

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

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 
l’esecuzione il nominativo e i recapiti:  

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto 
n. 81 del 2008.  

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;  
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 54, con le eventuali 

richieste di adeguamento di cui all’articolo 55;  
d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale 

differimento ai sensi dell’articolo 56.  
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:  
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), 

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

articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori 
direttamente con la propria organizzazione consortile;  

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, 
che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del 
Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state 
individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le 
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse 
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;  

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa 

Art. 53:  Norme di sicurezza generali del cantiere 

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è 
obbligato:  

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 
2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili 
alle lavorazioni previste nel cantiere;  

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

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;  
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.  

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.  

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».  

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito all’articolo 54, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli ,56  57 e seguenti.  

Art. 54:  Piano di Sicurezza e Coordinamento 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da 
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e 

all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 

81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello 
stesso allegato, determinati all’articolo 2 del presente Capitolato speciale.  
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L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o 
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 57. 

 

Art. 55:  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei 
seguenti casi:  

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure 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 il diritto 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 il 
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.  

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:  

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento 
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in 
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;  

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano 
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.  

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e 
integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la 
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.  

Se l’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rileva carenze od omissioni al 
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione 
appaltante deve darne tempestiva comunicazione al RUP esponendo dettagliatamente e quantificando in 
modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l’articolo 14, 
comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto 
a base di gara.  

L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al RUP una o più 
proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al 
comma 1, lettere a) e b). Il RUP, sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono 
vincolanti per l’appaltatore e trovano applicazione i precedenti commi 3 e 4.  

Art. 56:  Piano Operativo di Sicurezza 

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, 
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai 
sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), 
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento 
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo 
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e 
consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali 
esso è redatto.  

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani 
operativi di sicurezza 
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 56, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente 

Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 

rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore.  
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Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza 

non è necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i 

predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.  

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento.  

Art. 57:  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 
e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.  

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, 
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.  

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’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. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo 
incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese 
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. 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 ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante 
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto.  

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza 

Art. 58:  Trattamento e tutela dei lavoratori  

L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto 
delle norme dettate a tutela dei lavoratori. 

Trattandosi di lavori con importo a base d’asta superiore a € 1.000.000,00 l’Appaltatore é 
tenuto alla  iscrizione presso l’ente Cassa Edile della Provincia di Firenze e presso la Cassa Edile 
Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dal Protocollo d’intesa “Regolarità e sicurezza del 
lavoro nel settore del costruzioni” stipulato in data 6 maggio 2006 tra Comune di Firenze, Direzione 
Provinciale del Lavoro, ASL di Firenze e Confederazione Sindacali. 

L’appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori del presente capitolato con l’osservanza rigorosa 
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina 
del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo 
carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri. (rif. Art.2 lett.b del Protocollo di legalità per la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici 
approvato con Delibera G.C.82/2015 e stipulato in data 16.03.2015) 

 

A) Tutela retributiva 
L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 

nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 
lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a 
continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse 
aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura 
industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.  

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce all’Amm. 
Comunale il diritto di agire contro la Compagnia assicuratrice, Banca o Istituto che abbia rilasciato la 
polizza fidejussoria – di cui all’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti sopra soglia comunitaria, 
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efficace anche per i contratti sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 dello stesso decreto – a 
garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 123 del DPR 
207/2010. 

B) Tutela previdenziale e assicurativa 
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti 

sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, 
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti 
previdenziali ed assicurativi. 

L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei lavori, prima della data del verbale di consegna dei 
lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della 
polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle 
denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica. 

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello 
conseguente al conto finale, il Direttore dei lavori chiede all’Appaltatore le ricevute e le attestazioni dei 
versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva, effettuati agli enti previdenziali ed assicurativi che devono essere 
prontamente esibiti dall’Appaltatore. 

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall’art.7 del Capitolato generale, il Direttore 
dei lavori, opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori.  

 
Inoltre, il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli 

estremi di un inadempimento verso l’Amm. Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro 
la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art. 113 
D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti sopra soglia comunitaria, efficace anche per i contratti sotto 
soglia comunitaria ai sensi dell’art.121 dello stesso decreto – a garanzia dei debiti contrattuali 
dell’appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l’art. 123 del DPR 207/2010. 

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.  

L’appaltatore, ai sensi dell’art.35, comma 28,29,30,31,32,33,34, del D.lgs. n. 223 del 4.7.2006, 
risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui 
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è 
tenuto il subappaltatore. 

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa 
esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al 
comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, sono stati 
correttamente eseguiti dall’appaltatore.  

Qualora l’Amm. Comunale appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali 
o assicurativi, il Responsabile del Procedimento comunicherà all’Impresa, e se del caso, anche alla 
Direzione Provinciale del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui 
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del 
saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell’adempimento 
degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dalla 
Direzione Provinciale del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti. 

Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore 
non iscritto in libro di paga e matricola, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in 
documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica una penale di euro 2.500,00 (diconsi euro 
duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare ed il direttore dei lavori procede ad immediata 
denuncia dell’illecito alla Direzione Provinciale del Lavoro.  

I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. 

In ogni caso l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette 
disposizioni da parte dei subappaltatori. 

Il R.U.P. ordinerà altresì all’appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa di tutela dei 
lavoratori. La mancata ottemperanza dell’appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi 
contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 69 del presente capitolato. 

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate  alla 
Direzione Provinciale del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.  

C) Verifica della regolarità del rapporto di lavoro: 
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Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l’appaltatore è obbligato ad 
osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro 
(artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M.9.7.2008). 

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della 
corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al 
momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l’appaltatore dovrà tenere presso il 
cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 
bis, comma 2, del D. Lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia 
dei contratti individuali di lavoro. 

Art. 59:  Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinari o e notturno 

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

L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente 
previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 

É facoltà dell’Amm. Comunale richiedere all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori nella fascia oraria 
compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l’utilizzo del 
doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di 
assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale 
convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa 
del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza. 

Parimenti, al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà 
comunque organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00, secondo le 
indicazioni che perverranno dalla Amm. Comunale, dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per 
la sicurezza nella esecuzione. 

Gravano sull’Appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le 
misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da 
approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed 
adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore per la 
sicurezza dei lavori. 

All’infuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio 
fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta 
dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà 
diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori 
spese di assistenza. 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 60:  Subappalto 

Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine 
devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel 
contratto principale. 

L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al 
RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.118, commi 2 e 8, D.lgs.n.163/2006 ss. mm., al fine 
del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente 
allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell’indicazione dei prezzi 
unitari. 

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia ed in base al 
Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore degli appalti pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura 
Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015),con 
riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e 
trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti 
sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. e dallo stesso 
Protocollo di legalità. 

Le disposizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità vengano applicate, indipendentemente 
dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai 
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sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.. 

Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi 
unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla 
stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico 
dall’art. 118, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 163/2006.59 Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga 
presentata la bozza del 59 La precisazione ha lo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di avere 
dall’Appaltatore idonei giustificativi (es: analisi prezzi) che consentano al Direttore dei Lavori (vedi art. 
148 del Nuovo Regolamento) di verificare il rispetto del ribasso non superiore al 20% di cui all’art. 
118,Revisione di aprile 2015 46 

Schema capitolato speciale di appalto Direzione Nuove Infrastrutture e mobilità contratto di 
subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del 
subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle 
verifiche di cui all’art. 118 del D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 e 4. Inoltre, sempre nel 
caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto 
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative prestazioni. 

Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della 
manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate 
l’incidenza del costo della manodopera. 

Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 
L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di 
autorizzazione deve essere presentata: 

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di 
cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita 
dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, 
attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima15. 

b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo 
delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre 
l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 4 lett.a) viene comunicato alla 
competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei 
contratti pubblici.  

Per le opere comprese nella categoria ….., il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% 
del relativo ammontare. In tale caso, il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.60 Il 
termine di 30 gg., per il rilascio dell’autorizzazione, decorre dalla data di ricevimento della predetta 
istanza, completa della documentazione prescritta. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 
dell’importo dei lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio 
dell’autorizzazione è ridotto della metà. 

La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti 
qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi 
l’autorizzazione viene concessa. In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le 
condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero 
qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati 
successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata 
nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tali ipotesi, la Stazione 
appaltante può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del 
D.Lgs. 159/2011 ss.mm. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di 
beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la 
fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 

Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:  

- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo 
non superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000 € ; 

- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo 
superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000 €, nei quali il costo della manodopera e del 
personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. 

In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.118, 
comma 11, D.lgs.163/2006 ss. mm., anche ai fini di quanto previsto dal precedente comma 4. 



 
Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici  cod.op. 130343    

 

Scuola Secondaria di 1°grado “Dino Compagni”         50 
 

 

  

Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al primo e 
secondo comma del presente articolo: 

- i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui altresì il costo 

della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. 

Il Direttore dei Lavori ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei sub contratti dal 
novero dei subappalti. 

Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo 
alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. 

Conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante procede al 
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita 
verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. 
Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce 
d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e del subappaltatore. 

In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive si applica quanto previsto dall’art. 6, comma 
8 del D.P.R. 207/2010. 

Il Comune di Firenze non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista 
l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative 
ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l’Appaltatore non 
trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo 
pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ss.mm.63 
(L’Amministrazione può decidere anche di pagare direttamente i subappaltatori in tale caso il comma 
precedente dovrà riportare tale indicazione. La scelta deve comunque essere effettuata al momento della 
redazione del bando secondo quanto indicato dall’art. 118,comma , D.lgs.n.163/2006 ss. mm) 

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, qualora venga autorizzato il subappalto ai sensi 
del comma 5 che precede, la Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore 
dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso 
l’Appaltatore comunica alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con 
la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il 
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali 
non sussista alcuno dei divieti di cui all’art.10, L.n.575/1965 ss. mm., come dispone l’art.118, comma 2, 
n.4, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. 

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, la bozza del 
contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per 
l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti 
contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti 
dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 118, comma 11 
del D.lgs.163/2006 ss. mm. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui 
all’art.118, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed all’art. 170 del D.P.R. 207/2010. 

 
.Vedi art.118 co.6 del D.Lgs. 163/2006, come da ultimo modificato dall’art. 31 co.6 del D.L.n. 69/2013 convertito, con 

modificazioni, nella L.n.98/2013. 

.Vedi novità dell’art. 170, comma 7 del Nuovo regolamento: in caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo 
di cui all'articolo 118, comma 3, del codice, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità 
dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione 
appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di 
contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. 

.Si ricorda che l’Art. 15 (Contratti di fornitura con posa in opera) della L. 180/2011 ss.mm. prevede che l’art. 118, comma 3, 
secondo periodo del Codice dei contratti (“Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del 
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”) si applichi 
anche 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 ovvero stato di avanzamento forniture. 
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Art. 61:  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.  

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 
92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di 
tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.  

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche 
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile 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 decreto-legge 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).  

Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 118, comma 
11, del Codice 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 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 53 del presente 
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori 
autonomi, purché 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 applica l’articolo 58, commi 4, 5 e 6, in materia di 
tessera di riconoscimento.  

I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla 
progettazione se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di 
subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente 
articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non 
autorizzato trova applicazione il comma 3. 

Art. 62:  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 eventuali 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 le 
cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.   

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono 
subordinati:  

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, 
comma 2;  

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 32, comma 8, relative al subappaltatore;  
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti;  
d) alle limitazioni di cui agli articoli 58, comma 2 e 59, comma 4.  
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 fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.  

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente 
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi 

dell’articolo 53, comma 4, lettera b);  
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al 

fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 53, comma 2, lettera 
c), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» 
al predetto Regolamento generale.  
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Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, 
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture 
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

 

 

 

 

 

NORME FINALI 

Art. 63:  Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore 

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli premessi e specificati nel 
presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

 

A)         Obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere: 
1) La formazione del cantiere, attrezzato in relazione all'entità dell'opera, e l'esecuzione di tutte le 

opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione  e di protezione e quelle necessarie per 
mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti 

2) Il mantenimento del cantiere durante i periodi di eecuzione dei lavori nonché nel periodo 
intercorrente tra la prima e seconda fase dei lavori , di tutti i materiali in esso esistenti, nonchè di tutte le 
cose dell'Amm. Comunale appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.  

3) La fornitura di cartelli indicatori  e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni 
richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno 
contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). Tanto i cartelli che le armature di sostegno 
dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere 
mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.  

4) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, 
ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. 

5) L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, 
armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine 
lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno 
del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere 
in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere. 

6) La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, 
impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amm. 
Comunale, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si 
intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il 
collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amm. Comunale appaltante e per le opere consegnate. 

7) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento 
provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, 
prima della loro riapertura al traffico. 

8) La fornitura di locali uso ufficio  (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei 
servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati 
nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero 
degli stessi e le attrezzature di dotazione.  

9) La fornitura di mezzi di trasporto  per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di 
assistenza. 

10) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi 
prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle 
prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori. 

11) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, 
elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, 
nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

12) Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per 
tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati,- nonché le pratiche presso 
Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, 
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le 
spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo ca-
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rico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. 
13) Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi 

e l'estirpazione delle ceppaie. É onere dell’Appaltatore l’eventuale richiesta preventiva alla Direzione 
Ambiente per l’abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle 
indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.  

14) L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, 
che l'Amm. Comunale ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. 

15) Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati 
nella realizzazione dell’opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le 
imprese subappaltatrici.  La violazione di tale obbligo, previsto in via generale dall’art.6 L.n.123/2007,     
è sanzionata in via amministrativa in capo al datore di lavoro. 
La suddetta TESSERA di RICONOSCIMENTO, in forma ESPONIBILE sugli INDUMENTI, DOVRÀ 
CONTENERE i DATI ANAGRAFICI, la FOTO (in FORMATO TESSERA), la QUALIFICA, indicando 
altresi’ SE DIPENDENTE dell’IMPRESA APPALTATRICE, DIPENDENTE di DITTA 
SUBAPPALTATRICE (con INDICAZIONE della suddetta DITTA) o LAVORATORE AUTONOMO. 

16) La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove 
necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere 
l’accesso alle singole abitazioni frontiste. 

17) L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, 
nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la 
sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone 
lontane da questo. 

18) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che 
venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere 
provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei 
lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc..). 

19) Tutte le necessarie misure, i cui oneri sono già valutati nei singoli prezzi, per non intralciare 
la circolazione stradale e pedonale nell’intorno dell’area di lavoro. 

20) Lo sgombero e la pulizia del cantiere, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la 
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la 
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, 
unto ecc.. 

21) L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili 
dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le 
autorizzazioni secondo le norme di Legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà 
conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di 
sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del 
rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico 
dell’Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti 
speciali. 

B)       Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni 

22)  La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, 
contabilità e collaudo dei lavori. 

23)  La riproduzione di grafici , disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. In particolare 
dovranno essere eseguiti: 

- planimetrie generali (Scala 1:2000); 
-  tracciato di tutte le condotte posate (Scala 1:500) compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra 

segnate le quote di posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative 
manovre e sezionamenti; 

-  disegni costruttivi delle opere d'arte in Scala 1:50. 

Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori in lucido e in n. 3 copie 
eliografiche di cui n. 2 verranno consegnate all’Amm. Comunale. 

24) Il tracciato plano-altimetrico  e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere, 
completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi. 

25) L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero 
in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti 
autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto 
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prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione. 
26) La conservazione dei campioni necessari al collaudo (provini calcestruzzo, certificazioni ferro 

ecc.) fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o 
negli uffici direttivi. 

27) La verifica dei calcoli delle strutture resistenti.  

28) La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica 
delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno. 

29) Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, 
rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto 
occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove 
e verifiche. 

30) Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall'Amm. Comunale per le strutture e gli 
impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti 
compresi, nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i 
Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 

31) L’Appaltatore è obbligato a fornire all’Amm. Comunale, alla ultimazione del lavori e prima del 
collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo 
comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle 
opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte. L’Amm. Comunale 
fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l’aggiornamento 
del sistema informatico territoriale. 

32) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di 
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in 
generale. 

C)         Ulteriori oneri 

35) L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare im mediatamente la Stazione appaltante di 
qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di 
condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 

36) L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893, 
n. 184 e Regolamento 14.01.1894 n. 19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore 
per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.  

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale in occasione di lavori 
particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. Saranno a carico dell’Impresa eventuali 
sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada. 

37) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il 
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 

38) Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'Appalto  nonché la loro sistemazione, 
conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'Appalto eseguite da Ditte 
diverse per conto dell'Amm. Comunale o dalla stessa direttamente.  

39) La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai 
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti. 

40) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai 
impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore dei lavori. 

41) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e 
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i 
controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere 
concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione 
dei lavori o delle forniture scorporate.  

42) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non 
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amm. Comunale 
appaltante, nonchè, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese 
o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, 
per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amm. Comunale appaltante intenderà 
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amm. Comunale appaltante, 
l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.  

43) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali ove non diversamente 
disposto (per passi carrabili, allacciamenti di cantiere ecc.), nonchè il pagamento di ogni tassa presente e 
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futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi gli oneri 
per l’occupazione temporanea di suolo pubblico. 

44)  Il provvedere a sua cura e spese, e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié 
d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla 
perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre 
ditte per conto dell'Amm. Comunale appaltante.  
 
 

45) I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. 

46)  L'Appaltatore é tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, 
fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale 
rilascerà dichiarazione scritta di accettazione e di unicità dell'incarico (di cui alla circ. min. LL.PP. 2 
agosto 1985, n. 382), anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto 
della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le 
imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori. Ogni più ampia responsabilità in caso di 
infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amm. Comunale, nonché il personale 
preposto alla direzione e sorveglianza. 

47)  Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza 
che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto 
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare 
ad esse. 

48) Il provvedere a sua cura e spese alla fornitura, posa in opera e manutenzione di tabelle 
informative  all'esterno del cantiere, con le indicazioni di tutte le imprese operanti nel cantiere e degli 
importi dei relativi lavori, e secondo quanto alla circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 
1° giugno 1990, illustrativa dell'art. 18, comma 6 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

49)  Le spese per la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati e/o 
modificati , di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, con la relazione e gli allegati ivi previsti, da 
consegnare in triplice copia alla D.L. 

50) Le spese per l'approntamento di quanto necessario per le denunce, autorizzazioni ecc., secondo 
quanto previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le zone sismiche, dalla legge 5 novembre 
1971, n. 1086,  per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere 
in muratura , e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si svolgano i lavori, emanate in seguito 
al disposto dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. 

51) Le spese per individuare infrastrutture e condotte, sotterranee e non, da attraversare o 
spostare e le relative domande all'ente proprietario, anche in merito al disposto di cui all'art. 4 della legge 
3 gennaio 1978, n.1, con assunzione di piena responsabilità in caso di danno. 

52) Le eventuali spese per la ricerca e la bonifica della zona di lavoro da ordigni bellici ed esplosivi 
di qualsiasi genere, eseguita da ditta specializzata su disposizioni delle competenti autorità militari di 
zona. 

53) Le spese per canoni e diritti di brevetto  di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi 
messi in opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e del 
R.D. 29 giugno 1939, n. 1127. 

54) L'osservazione  di  ogni   disposizione   in   materia   di   salvaguardia dell'incolumità  
pubblica  e  sicurezza  al  traffico  veicolare  e  pedonale prevista  dal  vigente  Codice  della  strada  o  da 
altra norma in materia di sicurezza 

55) Il  consentire eventuali interventi collaterali di Enti,  Società o Uffici preposti alla gestione 
di pubblici servizi e comunque interessati ai lavori. 

56) La  somministrazione  a  proprie  spese  di  tutti gli operai necessari per operazioni  di  
tracciamento  e misura dei lavori senza potere, in mancanza di autorizzazione  della D.L. distruggere o 
rimuovere capisaldi o riferimenti che siano serviti a determinare le forme e le dimensioni delle opere 

57) L'esecuzione  da  affidarsi  a  Tecnici  di idonea qualificazione ed esperienza professionale  della 
progettazione di dettaglio. Il  corrispettivo  per  tutti  gli  obblighi  ed  oneri  sopra  specificati si intende 
conglobato nei prezzi dei lavori. 

58) Il  pagamento  degli  onorari  relativi   alle  prestazioni  suddette, ivi  compreso  il  contributo  da  
corrispondere alla Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza  per  gli Ingegneri ed Architetti ai sensi della 
Legge 4 marzo 1958 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni. 

59) L’obbligo della certificazione, da parte di professionista iscritto negli elenchi del ministero 
degli interni ai sensi della legge del 7/12/1884 n.818, nelle forme prescritte dalla vigente normativa, a 
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cura ed oneri a carico della Impresa Appaltatrice, delle compartimentazioni antincendio e presidi 
antincendio   realizzati o installati, che ne attesti la sussistenza ed efficacia. 

60) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di 
segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le 
spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari. 

61) L’onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della 
normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 
16 febbraio 2004. 
 

Art. 64:  Verifica dei calcoli statici esecutivi 

La verifica dei calcoli afferenti le opere strutturali, dovrà essere eseguita dall'Appaltatore.  
L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'Appalto, avrà preso conoscenza del progetto, dovrà averne 

verificato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta 
tale qualità) concordando nei risultati finali e riconoscendo, quindi, il progetto perfettamente attendibile; 
con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. 

L'Appaltatore è tenuto a consegnare la dichiarazione scritta, alla Stazione Appaltante, 
dell’accettazione dei predetti elaborati strutturali, impegnandosi al deposito degli stessi presso gli uffici 
del Genio Civile. 

Tuttavia, laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e la convenienza, potrà modificare, a sua 
cura e spese, il progetto strutturale allegato, mediante rielaborazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi 
a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di 
varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare 
maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile), né 
modifiche dimensionali che abbiano ripercussione sulle caratteristiche funzionali, distributive, 
architettoniche e di fruibilità dell'opera; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore 
intendesse introdurre nel progetto strutturale, nel relativo progetto esecutivo e nei calcoli dovranno essere 
preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori. L'accettazione di detto 
progetto, da parte della D.L., non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti il 
progetto e la sua esecuzione. 

Art. 65:  Particolari delle Opere 

I particolari costruttivi o decorativi, come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e 
contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, particolari della carpenteria in ferro e in legno, 
ordinario e lamellare, elementi prefabbricati, ecc. potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda 
delle scelte costruttive dell’Impresa all’atto della realizzazione.  

In tal caso potranno essere richieste dall’Impresa, qualora concordemente siano ritenute 
confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che 
andranno convalidate dalla Direzione Lavori, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere 
l’aumento del prezzo fissato per l’appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile. 

In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle 
prescrizioni tecniche, prima dell’inizio dei relativi lavori, l’Appaltatore dovrà integrare le tavole di 
progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende 
impiegare per l’esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli 
impianti con l’indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere 
installati. Tali elaborati saranno sottoposti per l’approvazione alla Direzione dei Lavori che, prima 
di approvarli, potrà richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano 
incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni  delle 
prescrizioni tecniche.  

Dopo l’approvazione della D.L. tali elaborati si intenderanno come definitivi e l’Impresa dovrà 
osservarli perfettamente nell’esecuzione dei lavori. 

A fine lavori l’Appaltatore dovrà aggiornare il pro getto costruttivo indicando graficamente 
e documentalmente l’effettive caratteristiche degli impianti così come realizzati. Le tavole di 
progetto aggiornate, cosi’ dette “AS BUILT” afferenti sia l’architettonico dei locali sia gli schemi 
costruttivi degli impianti, datate e firmate dall’I mpresa, saranno presentate in tre copie cartacee e 
su supporto informatico all’Amm. Comunale. 

Relativamente agli obblighi di cui al DM. 22.01.2008, n. 37 l’Impresa Appaltatrice, 
l’Impresa Esecutrice e/o subappaltatrice  dovrà provvedere alla redazione del progetto relativo allo 
stato finale dei lavori ed alla certificazione degli impianti medesimi. 
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Anche per questi ulteriori adempimenti l’appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei 
prezzi fissati per l’appalto essendo essi fissi ed invariabili. 

Art. 66:  Approvvigionamento dei materiali 

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali 
occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini 
stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a 
provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. 

 
 

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro 
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone 
comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui 
questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. 

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di 
costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, 
mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto. 

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna 
tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando 
esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al 
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso 
rimarrà proprietario del materiale residuato. 

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di 
applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o 
dalle vigenti leggi. 

Art. 67:  Proprietà degli oggetti trovati 

L'Amm. Comunale, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di Legge, si riserva la proprietà 
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si 
rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.  

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le 
opportune disposizioni. 

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del 
ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.  

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le 
cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto 
approvato con DM 145/2000. 

Art. 68:  Esecuzione d'ufficio 

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, 
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle 
condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in 
generale, in tutti i casi previsti dall’art.163 D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 18 del D.M. 145/2000, l'Amm. 
Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in 
danno dell'Appaltatore stesso. 

Art. 69:  Risoluzione del contratto 

   Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi: 

1) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in 
parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto 
dell’importo originario  del contratto; 

2) previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni 
delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di 
sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata 
cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e 
di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; 

3) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 
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4) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore dei lavori all’Appaltatore per la 
consegna dei lavori di cui all’art. 17; 

5) ritardo nell’adempimento che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 
10% dell’ammontare netto contrattuale; 

6) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo  
           ( da contestare con le modalità previste dall’art. 136, comma 4,5,6 del D.Lgs. n. 163/2006  ); 

7) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei 
lavori  (da contestare con le modalità previste dall’art. 136,comma 1,2,3, D.Lgs. n. 163/2006) 
applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato dell’art. 135             
D.Lgs.  n. 163/2006 ; 

 

8) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle 
retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto  

      ( da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art. 136 
D.lgs.n.163/2006 .); 

9) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, 
qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le 
modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.136 D.lgs.n.163/2006 ss. 
mm.); 

10)  per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione del Protocollo di legalità 
per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli 
appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015 e stipulato in data 16 
Marzo 2015, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 19 e con le 
conseguenze ivi disciplinate; 

11) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto l’appaltatore deve adempiere  agli obblighi previsti 
dall’art. 139 D.Lgs. n. 163/2006 ed, in caso di inadempimento, l’Amm. Comunale provvederà 
d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi on eri e spese.  
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto, 
l’Amm. Comunale porrà a carico dell’appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per 
affidare i lavori ad altra impresa. Nei casi di risoluzione di cui al comma 1, lett. 10) la Stazione 
appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese 
sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 
comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm e dell’art. 6 del Protocollo di legalità, la Stazione appaltante 
può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera 
sia in corso di ultimazione. 

Art. 70:  Recesso 

Esclusa l’ipotesi di risoluzione prevista dal n.2)  del precedente articolo, qualora la variante superi   
1/5 dell’importo dell’Appalto , l’Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento, col solo 
diritto al pagamento dei lavori eseguiti. 

Egli ha altresì facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in 
ritardo per fatto o colpa dell’Amm. Comunale. In tale caso accolta l’istanza l’Appaltatore avrà diritto al 
rimborso delle spese nei limiti previsti dall’art.157 del D.P.R.  207/2010. 
Nei casi in cui non trova applicazione il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione 
della Giunta n. 82/2015 e stipulato in data 16 Marzo 2015, ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, 
comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, 
in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati 
successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del 
D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione appaltante 
procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 
159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso 
di ultimazione. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi 
dell’art. 134 D.Lgs. 163/2006, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili 
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esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

Art. 71:  Responsabilità dell'Appaltatore 

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori 
regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di 
tutte le norme di Legge e di Regolamento. 

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia 
responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi 
sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli 
indicati dal Regolamento. 

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza 
e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro 
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amm. Comunale e non 
diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna 
dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c. 

Art. 72:  Rappresentante tecnico dell'Appaltatore 

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000 l'Appaltatore che non 
conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico 
depositato presso l’Amm. Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l’esercizio delle 
attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. 
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amm. Comunale, previa comunicazione 

all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò 
spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. 

Art. 73:  Accordo bonario-definizione delle controversie 

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 239 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006. 
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente 

Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del 
luogo dove il contratto è stato stipulato.  

É escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione. 
 



scuola secondaria di 1°grado "DINO COMPAGNI"

in cifre in lettere

1
S1 ALLESTIMENTO DI CANTIERE - oneri specifici sicurezza OG1 A CORPO 211.000,00

duecentoundicimila/00

2 ED.01 SCAVI E RINTERRI OG1 A CORPO

3

ED.02 CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATURE 
CASSERATURE E SOLAI

OG1
A CORPO

4

ED.03 ELEMENTI-MODULI-BLOCCHI PREFABBRICATI e/o 
PREASSEMBLATI

OG1
A CORPO

5

ED.04 OPERE IN ACCIAIO strutture principali e secondari, 
collegamenti, connessioni fissaggi etc.

OG1
A CORPO

6

ED.05 OPERE IN ACCIAIO/ LEGNO strutture principali e 
secondari, collegamenti, connessioni fissaggi etc. - 
strutture principali e secondarie di copertura in legno 
collegamenti e fissaggi in opera

OG1

A CORPO

7 ED.06 PARETI- CHIUSURE PERIMETRALI ESTERNE OG1 A CORPO
8 ED.07 FACCIATA ESTERNA IN VETRO STRUTTURALE OS6 A CORPO
9 ED.08 PARETI E TRAMEZZATURE INTERNE OG1 A CORPO

10 ED.09 INTONACO E INTONACO DA SOTTOFONDO OG1 A CORPO

11

ED.10 MASSETTI - MASSETTI ISOLANTI - MASSETTI DI 
PENDENZA E ISOLAMENTI ACUSTICI E TERMICI

OG1
A CORPO

12 ED.11 PAVIMENTAZIONI INTERNE E RIVESTIMENTI OG1 A CORPO
13 ED.12 ATTREZZATURE DI TIPO SPORTIVO OG1 A CORPO
14 ED.13 CONTROSOFFITTI OS7 A CORPO
15 ED.14 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE OS7 A CORPO
16 ED.15 INFISSI INTERNI OS6 A CORPO
17 ED.16 INFISSI ESTERNI OS6 A CORPO
18 ED.17 INFISSI REI E INFISSI INTERNI LOCALI TECNICI OS6 A CORPO

19

ED.18 COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI DI 
COPERTURA - FRENO VAPORE E ISOLAMENTO DI 
COPERTURA

OG1
A CORPO

20

ED.19 RAMPE SCALE INTERNE ED ESTERNE DI 
COMPLETAMENTO E/O DI SERVIZIO

OG1
A CORPO

21

ED.20 FOSSE BIOLOGICHE, POZZETTONI, POZZETTI, 
RISERVA IDRICA ACQUA PIOVANA etc.

OG1
A CORPO

22 ED.21 SISTEMAZIONE ESTERNE OG1 A CORPO
23 ED.22 PAVIMENTAZIONE ESTERNE OG1 A CORPO
24 ED.23 PAVIMENTAZIONE ESTERNE DI TIPO STRADALE OG1 A CORPO
25 ED.24 ASSISTENZE EDILI E COMPLETAMENTI OG1 A CORPO

26 EL1A CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT OG11 A CORPO
27 EL1B IMPIANTI ELETTRICI ZONE COMUNI OG11 A CORPO
28 EL1C IMPIANTI SPECIALI ZONE COMUNI OG11 A CORPO
29 EL1D IMPIANTO FOTOVOLTAICO OG11 A CORPO
30 EL2A IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA E MENSA OG11 A CORPO
31 EL2B IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA E MENSAOG11 A CORPO
32 EL2C IMPIANTI SPECIALI SCUOLA MEDIA E MENSA OG11 A CORPO
33 EL3A IMPIANTI ELETTRICI LABORATORIO MULTIMEDIALE OG11 A CORPO
34 EL3B IMPIANTI SPECIALI LABORATORIO MULTIMEDIALE OG11 A CORPO
35 EL4A IMPIANTI ELETTRICI LABORATORIO DI SCIENZE OG11 A CORPO
36 EL4B IMPIANTI SPECIALI LABORATORIO DI SCIENZE OG11 A CORPO
37 EL5A IMPIANTI ELETTRICI AULA MAGNA OG11 A CORPO
38 EL5B IMPIANTI SPECIALI AULA MAGNA OG11 A CORPO
39 EL6A IMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECA OG11 A CORPO
40 EL6B IMPIANTI SPECIALI BIBLIOTECA OG11 A CORPO
41 EL7B IMPIANTI SPECIALI PALESTRA OG11 A CORPO
42 EL8A IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI OG1 A CORPO

43 ME1A CENTRALE TERMICA OG11 A CORPO
44 ME1B TERMINALI AMBIENTE (PANNELLI RADIANTI - RADIATORI) e RETI DI DISTRIBUZIONEOG11 A CORPO
45 ME1C CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA OG11 A CORPO
46 ME1D PRODUTTORE DI ACQUA REFRIGERATA OG11 A CORPO
47 ME1E IMPIANTO IDRICO SANITARIO OG11 A CORPO
48 ME1F IMPIANTI ANTINCENDIO OG11 A CORPO

49 VE01 OPERE A VERDE ED ARREDI OS24 A CORPO
50 VE02 ATTREZZATURE FITNESS OS24 A CORPO
51 VE03 REALIZZAZIONE POZZO E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE OS24 A CORPO

data______________ Firma offerente____________________

211.000,00

totale opere edili

totale opere elettriche e speciali

totale opere MECCANICHE ED ELETTROMECCANICHE

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO

ME) IMPIANTI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI

totale oneri sicurezza

VE)    OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE

totale oneri sicurezza 0,00

totale oneri sicurezza

totale oneri sicurezza

EL)    IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

totale opere A VERDE E ARREDO URBANO

IMPORTO TOTALE OFFERTO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PR EVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

numero 

d'ordine

codice 

prezzo
descrizione sintetica lavorazione e/o fornitura

ca
te

go
ria

 

qu
al

ifi
ca

-z
io

ne

unità di 

misura

PREZZO UNITARIO comprensivo di oneri sicurezza e mano 

d'opera offerto in euro/cent. 
 TOTALI oneri sicurezza

416.041,00

29.100,00

48.070,00

ED)    OPERE EDILI

lista delle categorie



Cronoprogramma _ GRAFICO  di GANT DINO COMPAGNI

N° FASI DI LAVORO gg.

settimane

0
pulizia periodica e smaltimento materiali di resulta e/o simili cfr. C.S.A.

0

1

2

(

3  
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23

24

25

26

27 ALLACCIAMENTI

28

29

30

31

32

IMPIANTI ELETTRICI           - CORPI ILLUMIN., APPARECHI EL., QUADRI etc.,

IMPIANTI TERMICI               - CORPI SCALDANTI, CENTRALE TERMICA etc.

IMPIANTI IDRICI-SANITARI - APPARECCHI IG.SANITARI, AUTOCLAVE, etc.

IMPIANTO ASCENSORE

IMPIANTO TRATTAM. ARIA

238 2457

1

14

2

21 28 35

3 4 5 7 8 9

42 49 56 63 70 77 84 91 98 126 133105 112 119

13 19 20 21

168 175

18 23 24

140 147

2522

217 224 231182 189 196 203 210

35

OPERE STRUTTURALI - FONDAZIONI c/o magroni

OPERE di COMPLETAMENTO e FINITURA in genere

SMANTELLAMENTO CANTIERE, allestimenti INTERNI,  RIORGANIZZAZ. EST.

SMANTELLAMENTO CANTIERE, allestimenti ESTERNI

IMPIANTI ELETTRICI           - INFILAGGI

IMPIANTI IDRICI-SANITARI 

IMPIANTO ADDUZIONE,  COLONNE VERT.,DISTRIBUZIONE ORIZZ.

OPERE DI COMPLETAMENTO EDILI - 

FINITURE EDILI E TINTEGGIATURE

26 31 32 3327 28

IMPIANTI IDRICI-SANITARI - DISTRIBUZIONE 

SCAVI c/o "sbadacchiature"

CHIUSURE PERIMETRALI E PARTIZIONI INTERNE

IMPIANTI ELETTRICI           - DISTRIBUZIONE 

ivi compreso pareti controterra  )

IMPIANTI TERMICI               - DISTRIBUZIONE 

OPERE EDILI

COPERTURA

OPERE STRUTTURALI VERTICALI E ORIZZONTALI - ELEVAZIONE e SOLAI

IMPIANTO SMALTIM.,      COLONNE VERT., COLLETTORI      ORIZZ.

161154

IMPIANTI TERMICI               

MASSETTI

ALLESTIMENTO e MANUTENZIONE CANTIERE - IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTI ANTINCENDIO     

MASSETTI

ALLESTIMENTO e MANUTENZIONE CANTIERE 

6 29 30 3410 11 14 15 16 1712

SISTEMAZIONI ESTERNE

IMPIANTO SMALTIMENTO ESTERNO ( completamento )

SISTEMAZIONI  ESTERNE

IMPIANTO ILLUMINAZ. ESTERNA, APPARECCHI

INFISSI INTERNI

INFISSI ESTERNI, FRANGISOLE, etc.
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74 75

518 525 532 539

76 7766 67 68 69 70 71 72 73

462 469 476 483 490 497 504 511

62 63 64 6558 59 60 61

406 413 420 427 434 441 448 455

54 55 56 5750 51 52 53

350 357 364 371 378 385 392 399

46 47 48 4942 43 44 45

329 336 343294 301 308 315245 252 259 287

3735 36 40 4138 39

266 322273 280


