
    

                                                    COMUNE DI SEDEGLIANOCOMUNE DI SEDEGLIANOCOMUNE DI SEDEGLIANOCOMUNE DI SEDEGLIANO                                                    PROVINCIA DI UDINEPROVINCIA DI UDINEPROVINCIA DI UDINEPROVINCIA DI UDINE    

    

        

    

    

    

    

        

LAVORI    DI   COMPLETAMENTO DEL  CENTRO  LAVORI    DI   COMPLETAMENTO DEL  CENTRO  LAVORI    DI   COMPLETAMENTO DEL  CENTRO  LAVORI    DI   COMPLETAMENTO DEL  CENTRO  

POLIFUNZIONALE E RICREATIVO DEL CAPOLUOGOPOLIFUNZIONALE E RICREATIVO DEL CAPOLUOGOPOLIFUNZIONALE E RICREATIVO DEL CAPOLUOGOPOLIFUNZIONALE E RICREATIVO DEL CAPOLUOGO    

    
    

    

    

    

    

OPERE  DA  SERRAMENTISTA  E  DI  CARPENTERIA OPERE  DA  SERRAMENTISTA  E  DI  CARPENTERIA OPERE  DA  SERRAMENTISTA  E  DI  CARPENTERIA OPERE  DA  SERRAMENTISTA  E  DI  CARPENTERIA     

        

    

PROGETTO  DEFINITIVO / ESECUTIVOPROGETTO  DEFINITIVO / ESECUTIVOPROGETTO  DEFINITIVO / ESECUTIVOPROGETTO  DEFINITIVO / ESECUTIVO    

    

        

    

    

    

    

    

SCHEMA   DI   CONTRATTO SCHEMA   DI   CONTRATTO SCHEMA   DI   CONTRATTO SCHEMA   DI   CONTRATTO     

    

CAPITOLATO   SPECIALE   DI  APPALTOCAPITOLATO   SPECIALE   DI  APPALTOCAPITOLATO   SPECIALE   DI  APPALTOCAPITOLATO   SPECIALE   DI  APPALTO    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ARCH. FRANCO MOLINARI  - VIA G.B.TIEPOLO, 15 - 33033 CODROIPO (UD) 

OSC.CSA 



Lavori di completamento del Centro Polifunzionale e Ricreativo di Sedegliano – Schema Contratto e C.S.A.: Opere Serramentista e di Carpenteria     1          

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 
Parte giuridica – schema di contratto 

 

 

 

 

CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

 

 

. 
 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto e condizioni di fornitura 

 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari 
occorrenti per la realizzazione dei “Lavori di completamento: fornitura e posa in opera di serramenti 
interni ed esterni in sostituzione di parte di quelli esistenti  e di alcune opere di carpenteria per 

completamento del Centro Polifunzionale e Ricreativo del capoluogo, sito in Sedegliano – Via XXIV 
Maggio”, secondo le condizioni stabilite dal presente Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto. 

 
 

Art. 2 – Designazione delle opere da eseguire 
 

Le opere previste nel presente appalto si possono indicativamente così riassumere: 
Esecuzione di rimozione di serramenti esterni di finestre in lega di alluminio, con o senza vetrature, di 
qualsiasi dimensione, compreso coprifili, controcasse ed eventuali ponteggi. Compreso inoltre 
l'immagazzinamento in luogo scelto dall'Amministrazione Appaltante dei materiali riutilizzabili, trasporto a 
discarica di quelli inutilizzabili e l'eventuale indennità di discarica.   
   
Fornitura e posa in opera di serramento apribile a due ante su cerniere e sopraluce apribile a "vasistas" 
realizzato con profili in alluminio elettrocolorato, colore a scelta della Direzione Lavori, profondità non 
inferiore a mm.60, fornito di taglio termico, guarnizioni di tenuta in gomma Dutral, controtelaio in profilato 
tubolare di acciaio zincato, accessori fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e 
chiusura in alluminio, acciaio e ottone, sigillatura con mastice siliconico, ponteggi, assistenze murarie. 
Superficie minima computabile mq.1,5.   
Compreso fornitura e posa in opera di vetrocamera in vetro incolore conforme alle norme UNI EN 575 con 
spessori: 4+4. 16/4 + 4.2 B.E. Argon 90% (1.1 (con bordo caldo warm edge). 
 
Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale di tutte le 
dimensioni, passerelle realizzati secondo i disegni e le prescrizioni della Direzione Lavori, con profilati di 
acciaio tubolare a sezione circolare, quadra e rettangolare; profilati piatti, quadri e tondi; profilati a L, T, U, Z; 
grigliati elettrofusi e lamiere per pannellature e percorsi pedonali. Dati in opera compreso: zincatura a caldo 
a lavorazione ultimata; sfridi di lavorazione; ferramenta per cardini e maniglie; serrature; trasporto fino al 
luogo di impiego; scarico e posa in opera a qualsiasi altezza anche mediante saldatura da effettuarsi in 
opera; l'assistenza muraria; ogni altra prestazione, fornitura e onere.   
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CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 
 
 

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto 
 

1. Il contratto d’appalto sarà stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 53 c. 4 del Codice dei Contratti approvato 
con D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 118 e 119 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

2. L’importo contrattuale a corpo, come determinato in seguito all’applicazione dell’offerta dell’ 
aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 
contraenti nessuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

3. L’importo del contratto può variare, in aumento o diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori 
previsti “a misura” negli atti progettuali, in base alla quantità effettivamente eseguite o definite in sede 
di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 
163/2006, art. 161 del Regolamento approvato D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e le condizioni previste nel 
presente capitolato speciale. Nel presente appalto non sono previsti lavori a misura. 

4. Il corrispettivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica con i prezzi unitari 
indicati dallo stesso, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di  
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del 
Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 163/2006, artt. 161, 162 e 163 del Regolamento approvato 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali del presente schema di contratto si riferiscono ai lavori posti a base di 
gara (colonna a), mentre per gli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere (colonna b), 
costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi indicati a tale scopo dalla stazione appaltante negli 
atti progettuali. 

6. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori “a corpo” è sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali. 

7. Pertanto nessun compenso potrà essere chiesto per lavori, forniture o prestazioni che, pur non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori “a corpo”, siano comunque rilevabili dagli 
elaborati grafici o viceversa. 

8. Lo stesso vale per i lavori, forniture o prestazioni intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione dei lavori appaltati da compiersi secondo le regole dell’arte. 

9. Per i lavori previsti a corpo i corrispettivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non ha efficacia 
negoziale, l’importo resta fisso ed invariabile, non hanno efficacia negoziale neppure le quantità 
indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, essendo obbligo esclusivo del 
concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle 
quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante e di formulare l’offerta sulla base delle proprie 
valutazioni qualitative e quantitative, assumendosene i rischi. 
 

 

Art. 4 – Ammontare del’appalto 

L'importo complessivo posto a base di gara dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, è così suddiviso: 

A.  Importo lavori € 29.505,97   

B. Costo della manodopera, non soggetto al ribasso € 19.670,65    

C. Oneri aggiuntivi per la sicurezza, non soggetti al ribasso €  2.588,24    

D.  Importo complessivo delle opere € 51.764,86    

E. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 
 

 29.505,97 

 
 

Art. 5 – Individuazione categoria lavori 

 
Si individua come categoria prevalente la cat. OS 6 - finiture di opere generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi. 
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in 
legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e 
materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili 
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Art. 6 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

 
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e all’articolo “Variazioni delle 
opere progettate” sono indicate nella seguente tabella, allegata e parte integrante e sostanziale del contratto. 
 

Categoria 
opera 

CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI Euro      % 

OS6 finiture di opere generali in materiali lignei, 

plastici, metallici e vetrosi. 
  

- Rimozione serramenti  1.196,70 2,31 
- Fornitura e posa nuovi serramenti   47.878,16 92,49 
- Fornitura e posa manufatti in acciaio 2.690,00 5,20 

 Totale opere 51.764,86 100,00 

di cui: €19.670,65 (costo manodopera) e €2.588,24 (oneri sicurezza) non soggetti al ribasso 

Le cifre sopra esposte non sono impegnative per l’Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di 
portare eventuali variazioni di quantità in più o in meno, di forma, di dimensioni, di struttura, ecc. che la 
Direzione Lavori riterrà più opportune, nonché di sopprimere alcune categorie previste e di eseguirne altre 
non previste, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel 
presente Capitolato, purché l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti stabiliti da legge. 
 
 
 

CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

 

Art. 7 – Prescrizioni generali  

 

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (art. 42 del Regolamento Generale) costituente 
documento contrattuale e al conseguente programma esecutivo (art. 45 comma 10 del Regolamento 
Generale) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.  
Pertanto l'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovrà assicurare 
all'Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della mano d'opera occorrente, 
preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste ed al conseguimento delle 
autorizzazioni sia in materia di subappalto che relative ad Enti di tutela (ASL, ecc.). 
La ditta che procederà all'esecuzione dei lavori, prima di approntare il cantiere dovrà presentare idoneo Piano 
operativo di sicurezza (POS), redatto ai sensi della normativa vigente, che dovrà ottenere il benestare del 
Coordinatore per la sicurezza.  

 

Art. 8 – Tempo per l’esecuzione dei lavori, penalità e foro competente 
 

I lavori saranno consegnati dopo la sottoscrizione del contratto e in caso di urgenza dopo l’efficacia  
della Determinazione di aggiudicazione definitiva. 
Resta in ogni modo salva per l’ente appaltante sia la facoltà di procedere a una consegna di urgenza 
dei lavori appaltati ai sensi dell’art. 337, comma 2, Legge 20 Marzo 1865 n° 2248, allegato F, sia la 
facoltà di procedere a una consegna frazionata, senza che al riguardo l’Appaltatore possa pretendere 
indennità o risarcimenti di sorta. 
Della consegna verrà redatto il processo verbale in duplice esemplare firmato dall’Appaltatore e dal 
Direttore dei lavori. 
L’effettivo inizio dei lavori dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni successive alla loro consegna. 
 Il tempo per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni  90 (novanta) dalla data del verbale di consegna. 
 
 

Art.9 - Sospensione e ripresa dei lavori - proroga dei lavori 

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile 

del Procedimento, nei casi previsti dagli artt.158 e 159 del Regolamento, con le modalità ivi previste. 
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La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne 

hanno comportato la interruzione. 
Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza, come funzionali all’andamento 

dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al 
presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 159 del Regolamento. 
E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli articoli 158, comma 7 e 159, comma 7 

del Regolamento. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme 

di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 
92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’appaltatore il diritto al differimento del termine di 
ultimazione lavori contrattualmente previsto. 
Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 159 del Regolamento, si applica la 

disciplina dell’art. 160 del Regolamento medesimo. 
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il cronoprogramma e della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti necessarie al suo 

funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 
b) l’adempimento alle prescrizioni o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia di sicurezza o sanitaria, ivi compreso il Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione; 

c)  l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per 
    l’esecuzione dei lavori; 
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove, di sondaggi o analisi ovvero per l’espletamento degli 

adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale; 
e) le eventuali vertenze tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, incaricati ovvero tra 

l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. 
 

Art.10 - Cronoprogramma dei lavori 

I lavori devono essere eseguiti, secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione dei lavori, 
nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e facente parte integrante del 
presente Capitolato speciale. 
L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l’esecuzione dei 
lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel termine contrattuale. 
La Direzione dei lavori potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella 

esecuzione dei lavori senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. 
L’Appaltatore dovrà pertanto adempiere alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. 
 

Art.11 - Penali in caso di ritardo e/o inadempienza 

L’Appaltatore è obbligato a rispettare il crono programma, di cui al precedente articolo, predisposto dalla 

Stazione Appaltante. 
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una 

penale giornaliera pari all’1 °/oo (uno per mille) dell’importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo. 
Sono soggetti a penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, anche i seguenti eventi: 

a) ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli 
stessi; 

b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal 
Direttore dei lavori; 

c)  mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino dei lavori non accettabili 
danneggiati; 

La penale di cui al comma 3, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui 
al comma 3, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; 
Le penali verranno applicate con deduzione dall’importo dovuto, anche mediante escussione della 

cauzione definitiva, ove necessario. 
L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali verrà tempestivamente 

comunicato dal Direttore dei lavori al Responsabile del procedimento. 
Ogni penale irrogata dal Responsabile del procedimento sarà annotata dal Direttore dei lavori nel registro 

di contabilità. 
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% 
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(diecipercento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare penali di importo 

superiore a detta percentuale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi 
degli articoli 145 del Regolamento e 136 del Codice. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 
Non è prevista l’erogazione di alcun premio di accelerazione qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in 

anticipo rispetto al termine contrattuale. 
Si applica, in ogni caso,quanto previsto dall’art. 145, commi da 1 ad 8, del Regolamento. 
 

 

 

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art.12 - Anticipazione 
  

Ai sensi dell’art. 26.ter della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è prevista l’erogazione obbligatoria dell’anticipazione, nella misura 
del 10%, per i contratti stipulati sulla base di bandi pubblicati a partire dal 21 agosto 2013 e fino al 31 
dicembre 2014, data poi differita al 31 dicembre 2015 dal decreto-legge n. 192 del 2014 (milleproroghe) e 
al 31 dicembre 2016 dalla legge di conversione del milleproroghe, che eleva la percentuale dal 10% al 20% 
ma solo per le gare bandite fino al 31 dicembre 2015.   
In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’avvenuta consegna dei lavori e alla 
costituzione dell’appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari all’anticipazione, 
maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge; l’importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso 
d’opera dal totale dell’anticipazione ancora da recuperare. 
L’anticipazione è gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto 
effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa. 
L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione 
dell’emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non 
prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi 
legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.  
  

Art.13 - Pagamenti in acconto 

Non sono previsti pagamenti in acconto. 
 

Art.14 - Conto finale e saldo 

Il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione e 

provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. 
La Stazione Appaltante sottoporrà il conto finale all’Appaltatore per la sottoscrizione, da effettuarsi entro 

trenta giorni, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 201 del Regolamento. 
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato 

di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva 

con le modalità di cui all’art. 113 del Codice, previa presentazione di garanzia fideiussoria di 
corrispondente importo, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 
I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario o postale, come previsto dall’art. 3 della Legge 

13.8.2010, n. 136. L’appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro la data di stipula del 
contratto, gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di esso. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva 

variazione che si dovesse verificare e, in difetto di tale comunicazione, esonera la Stazione Appaltante da 

ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 
La Stazione Appaltante provvede al pagamento dopo avere verificato, mediante acquisizione del D.U.R.C., 
la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali 
subappaltatori. Il termine di pagamento è quindi subordinato al tempo necessario per l’acquisizione del 
D.U.R.C. La Stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; 
conseguentemente il pagamento avverrà nei termini e con le modalità previsti dal D.M. 40/2008 medesimo. 
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal 
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Regolamento. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione di tale polizza fideiussoria, di 
cui all’art. 141, comma 9, del Codice. 
 

 

 

Art. 15 – Responsabilità e obblighi del contraente 
 

Il contraente è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’Amministrazione o a 
terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti 
con il contratto, con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità a 
riguardo. 
Il contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci se cooperative, risultanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume 
a suo carico tutti gli oneri relativi. 
Il contraente è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e soci se cooperative, occupati 
nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni previdenziali, normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali. 
 

Art. 16 – Subappalto 
 

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla 
Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118, comma 11, del D. 
Lgs. 163/2006, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può 
essere superiore al 30%. 
Ai sensi dell'art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione Appaltante provvede al rilascio 
dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni della relativa richiesta. Il termine di 30 giorni può 
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso". 
In particolare, ai sensi del 3 comma dell'art. 118 sopra richiamato, l'impresa è tenuta ai seguenti 
adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei Lavori: 

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, 
all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare 
o concedere in cottimo; 

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
Appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
lavorazioni; 

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante 
l'appaltatore trasmette altresì la documentazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto; 

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non 
appartenente allo stato membro della Comunità Europea, sia in possesso di certificazione 
S.O.A. per gli importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia 
in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di 
qualificazione delle imprese; 

e) che non sussista , nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 
previsti dall'art.10 della L. 31.05.965 n.575, e successive modificazioni, fino alla legge 356/92. 
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni: 

f) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e per le 
opere affidate in subappalto all'impresa subappaltatrice, gli stessi prezzi unitari 
sull'aggiudicazione, ribassati di una percentuale non superiore al venti per cento; 

g) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 
aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate; 

h) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del 
contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. 
con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere 
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società 
o consorzio; 

i) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre 10 
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giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, 
alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia, da parte del 
subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), Assicurativi ed Infortunistici; 

j) L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando queste ultime da qualsiasi 
eventuale pretesa dalle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni 
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. 
 

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

L’Appaltatore, nella stipulazione del contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei 
contenuti e degli obblighi imposti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 comunicherà al 
Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente contratto, nonché le generalità ed 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
L’Appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i sub contraenti a qualsiasi titolo 
interessate al presente contratto, ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità  
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CAPO V DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Art.18 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 

Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell’appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatte 

salve le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso) gli oneri di cui all’art. 32, comma 

4 del Regolamento, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente Capitolato 

speciale, in particolare: 

a) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee di suolo pubblico connesse con la messa in 

opera di opere provvisionali quali ponteggi, aree di stoccaggio, carico scarico materiali, e simili e, 
in generale, connesse con l’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale; 

b) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, con esclusione di quelle 

relative alla sicurezza nel cantiere stesso; 

c)  le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
d) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori; 
e) le spese per le vie di accesso al cantiere; 
f)  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui 

comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 
collaudo/regolare esecuzione; 

g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 
h) le spese di adeguamento del cantiere, in osservanza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

1. Sono altresì a carico dell'Appaltatore: 
a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 

materiali di rifiuto lasciati dalle eventuali ditte subappaltatrici; 
b) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il funzionamento del 
cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai 
predetti servizi. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere. 
Spetta altresì all’appaltatore l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le 

caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le 

suddette attività. 
Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere campionato con il corredo di 
documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della 

Direzione lavori. 
Rimane altresì a carico dell'Appaltatore: 

a) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso 

di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 

dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 

insufficiente rispetto della presente norma. 
L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate, 
in relazione all’esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere. 
L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il direttore di cantiere, che deve essere investito dei poteri 
amministrativi e gestionali da parte dell’Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti 
significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate 

sia dal Direttore dei lavori che dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione; 
Il direttore di cantiere è responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei 
lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri. 
L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 
Per le società di capitali di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 187/91, è fatto obbligo di comunicare nel corso del 
contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a 

quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. 187/91. 
L’appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. 
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Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà rilasciare, oltre alla dichiarazioni CE dell’impianto, anche la 

seguente documentazione: 
-  Regolare Dichiarazione di Conformità conforme alla L 37/08; 
-  Disegni AS-BUILT di tutte le opere impiantistiche realizzate; 
-  Manuali e schede tecniche delle apparecchiature e dei sistemi installati. 

In mancanza delle suddette attestazioni o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi 
per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo 

verbale di ultimazione. 
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 
per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate. 
L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in 

relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la 

loro esecuzione o comunque a insindacabile richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione 

fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non 

modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 
Spetta all’Appaltatore l’installazione, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, di apposito 

cartellone delle dimensioni previste dalla Direzione lavori, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad 

approvazione della stessa, che riporti come minimo: 
−     la denominazione ed il logo della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore; 
−     l’oggetto dell’appalto; 
−     le generalità del progettista, del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione e del direttore del cantiere; 
−      i nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici e subcontraenti; 
−     di quanto altro sarà richiesto dalla Direzione lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia. 

L’Appaltatore provvederà, altresì, all’aggiornamento costante dei dati per l’informativa al pubblico 

dell’andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i cartelli sempre leggibili ed in buono stato di 
conservazione. 
Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi alle previsioni contrattuali e alle 

disposizioni che verranno impartite dalla direzione dei lavori nel corso dei lavori. 
L’Appaltatore è obbligato ad osservare la normativa tecnica di settore, nonché la legislazione vigente al 
momento dei lavori. 
Gli apprestamenti provvisionali dovranno essere realizzati con l'impiego di materiali in perfetto stato di 
conservazione nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica. 
L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo 

d'opera occorrente: 
- per l'installazione degli impianti; 
- per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto. 

E’ compreso lo sgombero di tutti i materiali di risulta relativi ai lavori effettuati. 
Tutti gli impianti e le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari 
per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature 

stesse. 
Tutti i materiali dovranno essere corredati di marchio CE e di attestato di conformità alla direttiva CEE 

relativa. 
Se richiesta, dovrà essere fornita la campionatura dei materiali. 
L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione lavori la prescritta approvazione, 
fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e 

quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei 
materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero 

già collocati in opera. 
L’Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in 

relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse. 
 

Art.19 -  Varianti in corso d’opera 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è 

disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla 

Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 del Regolamento) nel rispetto delle condizioni e 

dei limiti indicati all’articolo 132 del Codice. 

Qualora la Stazione Appaltante, per tramite della Direzione Lavori, disponesse varianti in corso d’opera nel 
rispetto delle condizioni e discipline di cui all’art. 132 del Codice, ad essa saranno applicate le norme dell’ 
artt. 161 e 162 del Regolamento. 
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Art.20 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. 

In particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e 

aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori 
anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche 

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e 

dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
c)  l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto stesso. 

d) l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
e) l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante 

prima dell’inizio dei lavori, o dell’impiego dei lavoratori nel cantiere, l’elenco di tutti i nominativi dei 
lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, 
previdenziali ecc. 

L’Appaltatore si obbliga altresì all’osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, 
assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed 

infortunistici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione 

in merito all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 
contratti in vigore devono essere presentate dall’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 

trenta giorni dalla data del verbale di consegna. 
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 

nel presente articolo. 
E’ altresì obbligato a rispettare ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, comma 6, del 
Codice e dall’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in particolare è tenuto a quanto disposto nel 
precedente art. 11, comma 4, secondo periodo. 
In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un 

DURC che segnali un’inadempienza contributiva in capo a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del 
contratto, la Stazione appaltante procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l’importo 

corrispondente all’inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento 

degli obblighi suddetti. La Stazione appaltante provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed 

assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di 
procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 del Regolamento. Il pagamento all’Impresa delle 

somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento 

degli obblighi contributivi da parte degli Enti preposti. 
In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà 

procedersi secondo i disposti dell’art. dell’art. 5 del Regolamento. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa 

come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al 
risarcimento di danni. 
 

Art.21 - Documenti di identificazione 

Ai sensi del dell’articolo 36 bis, comma 3, della legge 248/2006 (conversione in legge del D.L. 223/06), 

dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dell’art. 5 della Legge 136/2010 i datori di lavoro di 
tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere sono obbligati a munire il proprio personale presente di una 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del 
datore di lavoro e la data di assunzione. 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in 

cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Tutti i lavoratori presenti in cantiere sono 
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obbligati a esporre sempre ed in maniera chiaramente visibile detta tessera di riconoscimento. 
Qualora l’Appaltatore subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l’obbligo 

descritto al comma precedente. 
Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso è alle 

dipendenze del subappaltatore, e della data di assunzione. 
Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al 
rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni 
di controllo. 
Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai 
commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all’Appaltatore (anche nel 
caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i 
documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei lavori entro il giorno successivo. 
 

Art.22 - Custodia del cantiere 

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 

esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione 

dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna 

dell’opera da parte della Stazione Appaltante. 
 

Art.23 - Sottrazioni - Guasti - Danni 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto. 
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, 
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, 
indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertura assicurativa. 
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali 
siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia alla Direzione dei 
lavori, a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento. 
I danni saranno accertati in contraddittorio dalla Direzione dei lavori che redigerà apposito verbale; 
l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose 

debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti. 
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi 
e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, 
ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. 
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o 

delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali 
depositati in cantiere o messi in opera dall’Appaltatore fino alla data della consegna delle opere. 
 

 

 

 

 

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art.24 - Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere 

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice, è tenuto a depositare entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e 

comunque prima della consegna dei lavori: 
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Stazione 

appaltante, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008; 

b) un proprio piano di sicurezza , sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del 
D.Lgs. 81/2008 e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Stazione appaltante non sia tenuta alla 

redazione del piano ai sensi del suddetto D.Lgs. 
c) un proprio piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008, 
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Stazione 

appaltante di cui alla precedente lettera a). 
I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza 
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redatto dalla Stazione appaltante, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008. 
La redazione del P.O.S. compete anche a tutti gli eventuali subappaltatori. 
Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa 

formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto. 
La mancata consegna dei piani di sicurezza prescritti, comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a 

seguito dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto eventualmente stipulato senza gli stessi è nullo. 
Il Datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di verificare la congruenza dei piani operativi di 
sicurezza (POS) delle eventuali imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti 
piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. 
Il piano di sicurezza e coordinamento sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere. 
L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei lavori l'elenco dei 
macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la 

rispondenza alle disposizioni di legge. 
Il Direttore di Cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle 

proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 131 comma 3 del 
Codice e del D.Lgs 81/2008. 
 

 

 

 

 

CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art.25 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 

All'Appaltatore è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo 

contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La fidejussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/93 e s.m.i., che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, con durata non inferiore alla durata prevista dall’articolo 101 del Regolamento. 
La cauzione definitiva di cui al presente articolo sarà svincolata automaticamente in misura progressiva 

con l’avanzamento lavori, ed al collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione sulla base dei criteri 
previsti dall’articolo 113 del Codice e dall'articolo 123 del Regolamento. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui trattasi dovrà prevedere espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 

1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante. 
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di 
dichiarazione giudiziale. 
La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata 

incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto; la 

medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali. 
In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di 
avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché 

per eventuali ulteriori danni conseguenti. 
In caso di inadempienze dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori 
presenti in cantiere, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore. 
Ai sensi dell’articolo 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006, l'importo della garanzia fideiussoria è ridotto al 
50% per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione 

della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, riferiti univocamente alla tipologia 

dei lavori oggetto del presente capitolato. 
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Art.26 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, 
all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete l’onere del ripristino o 

risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 165 del Regolamento. 
L’appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di 
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 125, comma 1 del Regolamento. 
Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori 
come da art. 125, comma 1 del Regolamento. 
A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative come previsto dall’art. 129, comma 1 del Codice e 

dall’art. 125 del Regolamento, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di 
avvenuto pagamento del premio almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna 

dei medesimi. 
La polizza di assicurazione per danni di esecuzione deve prevedere una somma assicurata pari almeno 

all’importo contrattuale. L’Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli 
importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o 

variazioni del progetto originario. La polizza deve coprire, tra l'altro, i rischi d'incendio, scoppio, furto, 
danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per manufatti, materiali, attrezzature e opere 

provvisionali di cantiere. 
La polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi deve prevedere un massimale minimo di 
almeno 500.000 euro; deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono 

compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei 
lavori e dei collaudatori in corso d’opera. 
 

Dette polizze dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 

marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo Schema Tipo 2.3. 

La stazione appaltante non potrà in ogni caso essere esclusa dalla totale copertura assicurativa per gli 
importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilità. 
Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte alla stazione appaltante. Tale clausola 

dovrà risultare dalle suddette polizze assicurative. Qualora la società assicuratrice dovesse imporre 

contrattualmente una franchigia all’Assicurato, quest’ultima sarà tenuta a dichiarare espressamente 

l’inopponibilità della franchigia stessa alla stazione appaltante e la contestuale assunzione a carico 

dell’appaltatore. 

S’intendono ovviamente a carico dell’appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in 

conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi 
di cui sopra. 

Le polizze recano il vincolo a favore della Stazione Appaltante e contengono la previsione del pagamento 

in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta 

senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. 
La polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 

subfornitrici. 
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 cinque giorni da quello del verificarsi del danno. 
Per essi valgono le norme dell’art. 166 del Regolamento. 
 

 

 

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art.27 - Ultimazione dei lavori 

L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata dall'Appaltatore - per iscritto - al Direttore dei lavori, che 

procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'impresa. 
Effettuate le constatazioni di cui sopra, il Direttore dei lavori redigerà, con le modalità dell'articolo 199 del 
Regolamento, l'apposito certificato di ultimazione. 
Nel caso in cui il Direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità marginali 
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e non incidenti sull’uso e funzionalità dell’opera, questi può assegnare, nel certificato di ultimazione, un 

termine non superiore a sessanta giorni per il loro completamento. 
Qualora i suddetti lavori non vengano eseguiti nel termine assegnato, il certificato di ultimazione perde 

qualsiasi efficacia ed il Direttore dei lavori redige un nuovo certificato attestante l’avvenuta ultimazione. 
 

Art.28 - Certificato di regolare esecuzione 

1.  Ai sensi dell’articolo 141 del Codice e dell’articolo 219 del Regolamento, il collaudo deve essere 

ultimato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla Direzione dei lavori con 

apposito certificato di cui all’articolo 199 del Regolamento, previa verifica del DURC. 
2.  L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente capitolato 

speciale avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 
3.  Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre 

predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

4.  Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per le difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il 
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

5.  L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 
tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di 
collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di 
tutte le opere ultimate, ai sensi dell’articolo 230 del Regolamento. 

6.  Per il collaudo/certificato di regolare esecuzione valgono le norme dell’articolo 141 del Codice e della 

Parte II, Titolo X del Regolamento. 
7.  In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all’articolo 224 del Regolamento, é a totale carico 

dell’Appaltatore l’esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti 
necessari, di tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà 

disporre. 
8.  Durante l’esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo, volte a 

verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 

richiesto. 
9.  Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall’esecuzione e dall’ultimazione delle 

operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all’articolo 1669 del Codice Civile, purché 

sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell’Appaltatore se l’opera, 
per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta gravi difetti che ne compromettano la 

funzionalità, l’integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti. 
 

Art.29 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere appaltate 

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall’articolo 230 del Regolamento. 
 

 

 

CAPO IX NORME FINALI 
 

Art.30 - Controversie 

Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente 

contratto, sarà regolata mediante ricorso a giustizia ordinaria. E’ competente il Foro di Udine. 
 

Art.31 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

Qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento 

propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e 

delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione 

scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso. 
In caso di ottenimento di DURC dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del 
procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, previa contestazione 

dell’irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni 
dell’affidatario del contratto, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 8 del Regolamento. 
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La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle 

obbligazioni di cui al presente capitolato speciale e del contratto, secondo le modalità previste dall’articolo 

136 del Codice. 
La Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, 
senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse: 

a) l’Appaltatore sia dichiarato fallito o sia sottoposto a qualsiasi altra procedura concorsuale; 
b) violazione delle previsioni in materia di subappalto; 
c)  mancato rispetto dei termini previsti di consegna dei lavori e nei casi di sospensione ingiustificata 

dei lavori da parte dell'Appaltatore; 
d) grave violazione della normativa in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei cantieri; 
e) grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori, fermo restando l'applicazione delle 

penalità; 
f)  mancata osservanza degli obblighi contrattuali o di regolarità contributiva, ovvero il mancato 

rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 
g) mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile 

verso terzi entro il termine previsto dal presente capitolato; 
h) mancata consegna dei piani di sicurezza o violazione degli stessi; 
i)   frode nell’esecuzione dei lavori; 
j)   manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
k)   non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera; 
l)   inosservanza degli obblighi di riservatezza; 
m) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 13.08.2010, n. 136. 
I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o 

contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente 

articolo. 
Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali 
mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto 

avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti 
dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. 
La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora, 
previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga il 
venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore. 
Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 
1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali 
spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare 

adempimento del contratto. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 135 e segg. del Codice 

 

 

Art.32 - Recesso 

 

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 
1671 del C.C. e dell’art. 134 del D. Lgs. 163/2006, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei 
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 
Il diritto di recesso è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, la Stazione 

Appaltante venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui all'art. 4 D.Lgs. 490/94, di eventuali 
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso. 
L’appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo 

per fatto o colpa della stazione appaltante; in tal caso, accolta l’istanza, l’appaltatore avrà diritto al rimborso 

delle spese nei limiti previsti dall’art. 153 del Regolamento. 
Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica l’art.134 el D.lgs.12.4.2006,n.163. 
 

Art.33 - Spese contrattuali, imposte e tasse 

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte di bollo e di registro, le 

tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla 

registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi dell’articolo 139 

del Regolamento. 
Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità. 
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
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gravino sui lavori oggetto dell'appalto. 
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 
gli importi citati nel presente capitolato speciale di appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
 

Art.34 - Norme di rinvio 

Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed il Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 suddetto, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207. 

Si intendono altresì richiamate ed accettate le norme contenute nel Capitolato Generale di appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice suddetto e non 

abrogate dal Regolamento, oltre al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza 

sul lavoro. 
Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato 

Speciale d’Appalto. 
 

Art.35 -. Indicazioni relative al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i 

I dati forniti da parte dell’Appaltatore vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, 
della stipulazione del contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il 
pagamento del corrispettivo contrattuale. 
I trattamenti avverranno a cura della Stazione Appaltante con l’utilizzo di supporti sia cartacei che 

informatici. 
All’Appaltatore sono riconosciuti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., tra cui in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 
 

Art.36 - Obblighi di riservatezza 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. 
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli 
obblighi di riservatezza anzidetti. 
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la 

partecipazione dell’impresa stessa a gare e appalti. 
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i.. 
 

Art.37 - Elezione di domicilio e indicazione luogo pagamenti e persone incaricate 

  
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dalla Stazione appaltante, ciascuno relativamente 

agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta 

dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall’appaltatore. 
L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l’indicazione anche delle persone che possono 

riscuotere , entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da 

consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di 
consegna dei lavori. 
L’Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute 

dalla stazione appaltante. L’Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate 

contestualmente alla firma del verbale di consegna dei lavori. 
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PARTE II 

Parte tecnica – capitolato speciale 

 

 

TITOLO PRIMO – PARTE GENERALE 
 

Art.38 - Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro 

All’atto dell’ingresso nell’area dei lavori, l’appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena 

e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro e di impegnarsi ad attuare 

tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà 

atto nel verbale di consegna dei lavori. 
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata 

in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. 
L’appaltatore provvederà altresì: 
- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e 

fornitori, tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi; 
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e 

le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; 
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i 
dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o 

con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori; 
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di 
proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti; 
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette 

norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; 
- ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i 
propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle 

misure di prevenzione e sicurezza da adottare; 
- ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed i Coordinatori per l’esecuzione, in caso di infortunio 

od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. 
La Direzione Lavori ed il personale incaricato dalla Stazione Appaltante si riservano ogni facoltà di 
compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od 

informazione all’impresa circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. 
Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di 
dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di 
riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. 

 

Art.39 - Attività di verifica 

La Stazione Appaltante provvederà ad eseguire, anche in corso d’opera, le verifiche tecniche di quanto 

posto in opera e la verifica delle relative certificazioni e documentazioni a corredo. 

 

Art.40 - Difetti e mancanze nelle forniture 

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati emergessero difetti nelle forniture imputabili 
all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento o sostituzioni, l’Appaltatore 

è tenuto a eseguirli entro il termine prescritto dalla Direzione dei Lavori. 
In base alle risultanze degli accertamenti, viene determinato l’importo della trattenuta, in correlazione alle 

spese occorrenti per l’esecuzione dei lavori di riparazione e di completamento ordinati dalla Direzione dei 
Lavori. 
Decorso il termine prescritto, in caso di inadempienza dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di 
farli eseguire da altra impresa, addebitandone l’onere all’Appaltatore. 

 

Art.41 - Garanzia per vizi e difformità dell’opera 

L'appaltatore garantisce per la durata di anni due l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del 
presente contratto di fornitura per vizi e difformità. 
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La garanzia decorre dalla data del verbale di consegna ed accettazione delle opere ultimate da parte della 

Stazione Appaltante, oppure dalla data di consegna e accettazione delle opere non ultimate, nel caso di 
recesso anticipato unilaterale della Stazione Appaltante, comunque, di esecuzione parziale del contratto. 
La garanzia riguarda i vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame 

di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve della Stazione Appaltante, 
contestate per iscritto, per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere, nonché 

quanto previsto dall'art. 1667del Codice Civile. 

 

 

 

 

TITOLO SECONDO – PRESCRIZIONI TECNICHE: QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI . 
MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI  

 

 

 

CAPO I  -  QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  

 

 

Art. 42 – Caratteristiche dei materiali  

 

Fornitura e posa in opera di infissi realizzati per serramenti a taglio termico con tenuta a mezzo di 
giunto aperto e camera europea. I profilati sono estrusi in lega di alluminio AA 6060 (UNI/EN 9006/1), 
stato fisico e trattamento termico di fornitura T5 con tolleranze dimensionali e spessori conformi alla 

norma UNI 3879 e alle Nuove Norme EN. 
L'isolamento termico sarà costituito da barrette da 24 mm in poliammide P.A. 6.6 rinforzato al 25% con 

fibre di vetro aventi un valore di assorbimento di umidità inferiore al 2% in ambiente a temperatura di 23 

°C e un grado di umidità al 50%;  
Il telaio fisso avrà profondità non inferiore a 55 mm, a seconda delle soluzioni estetiche adottate e dal 
tipo di profilato proposto in sede di gara atto a garantire i livelli prestazionali minimi prescritti dal 
capitolato, conseguentemente le parti apribili avranno una profondità del nodo proporzionato al tipo di 
serie utilizzato. Il sistema di tenuta sarà del tipo giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM con 

aletta di tenuta sul piano inclinato della bacchetta inferiore del profilo della parte mobile del serramento, 
la guarnizione centrale dovrà essere raccordata negli angoli con gli opportuni giunti vulcanizzati. 
I profili devono essere concepiti con linee arrotondate internamente ed esternamente con la possibilità 

di accogliere soluzioni di fermavetri con taglio a 45° oppure 90°; nel caso di taglio a 90° con fermavetri 
arrotondati si potranno usare gli opportuni angoli di raccordo in alluminio presso-fuso. 
Appositi fori di drenaggio dovranno essere previsti sul telaio fisso e su quello mobile al fine di 
permettere il corretto funzionamento del serramento, la ventilazione perimetrale delle vetrocamere e il 
deflusso di condensa e lo scarico delle acque. 
I limiti di impiego dei serramenti sono da determinare attraverso il calcolo e in funzione delle 

caratteristiche geometriche degli stessi, della portata degli accessori e dei carichi di esercizio di profili 
ed accessori. 
La fabbricazione e la posa dovranno avvenire secondo i criteri di lavoro indicati dal produttore di 
profilati. L'assemblaggio dei profili avverrà con squadrette in alluminio pressofuso a bottone, in 

alluminio estruso a cianfrinare o a spinare, i tagli dovranno essere protetti a mezzo di sigillanti acrilici o 

siliconici applicati con le apposite macchinette di sigillatura degli angoli. 
La protezione e finitura dei profilati avverrà a mezzo dei normali trattamenti di superficie, anodizzazione 

o ossidazione anodica conforme a marchi di qualità certificati oppure a mezzo di verniciatura con 

polveri di poliestere termoindurenti e polimerizzate in forno a temperature comprese tra 185°C e 

195°C, non superiori a 200-205° da certificare da parte del produttore. 
Le classi di tenuta dovranno essere quelle previste e certificate secondo le norme Italiane UNI EN 

12207-12208-12210. 
Le caratteristiche di tenuta dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di 
collaudo effettuato dal costruttore del serramento, o in mancanza, dal distributore del sistema di 
profilati. 
Il valore Uf del serramento dovrà essere appropriato al raggiungimento di una trasmittanza U di 1,6 

Wm2K su ogni serramento fornito. 
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Campionamento: in sede di gara ed offerta il bando potrà richiedere la presentazione di un campione 

di serramento da utilizzarsi per la valutazione delle caratteristiche dichiarate e proposte, nonché per 
orientare la commissione per l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando di gara. 

 

Gli elementi prestazionali minimi per gli infissi sono: 
- profilati in ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, preverniciato di colore a 

scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680. I serramenti dovranno essere 
realizzati con profilati in lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo 
stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515; 

- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a 
sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed 
idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle 
normative nazionali e regionali vigenti; 

- tutti i componenti dovranno rispondere ai requisiti della normativa UNI 3952; 
-   Certificazione prestazione di isolamento acustico del serramento minimo pari a Rw 40dB; 
-   trasmittanza termica dell’intero serramento minima U 1,6 W/m2K (valore minimo certificato per 

ogni superficie di serramento); 
- tutte le parti in vetro dovranno essere realizzate vetrocamera composto da lastre di cristallo 

stratificato con prestazioni antinfortunio, e composto in modo tale da garantire unitamente al 
serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra; 

-   Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; 
-   Certificazione classe 4 di permeabilità all'aria UNI EN 1026 - UNI EN 12207 
-   Certificazione classe 9A di tenuta all'acqua UNI EN 1027 - UNI EN 12208; 
-   Certificazione classe C5 di resistenza al carico del vento UNI EN 12221 - UNI EN 12210. 

La fornitura di quanto in oggetto dovrà essere comprensiva di: 
1. garanzia minima di 12 mesi comprensiva di verifiche di registrazione e controllo alla scadenza del 

periodo di garanzia; 
2. tempi di intervento per riparazioni disfunzioni nel periodo di garanzia entro 72 ore dalla chiamata 

telefonica e riparazione entro 48 ore successive. 
 

 

Art. 43 – Verniciatura 

 

La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983 ed essere del tipo a 

polvere nel colore sarà scelto dalla D.L. su cartella RAL.   

Prima della verniciatura, la superficie dei profili dovrà essere trattata con le seguenti operazioni di pre- 
trattamento in tunnel: 
• sgrassaggio, 
• lavaggio, 
• decapaggio, 
• lavaggio, 
• cromatazione tipo giallo-oro, 
• doppio lavaggio in acqua demineralizzata, 
• passaggio in forno di asciugatura. 
 

Successivamente dovranno venire applicate le polveri tramite verniciatura a spruzzo in cabina 

automatica con pistole elettrostatiche a movimento alternativo con passaggio successivo in forno a 

180° - 200° per la polimerizzazione della vernice (operazioni da eseguire secondo schede tecniche del 
produttore vernice). 
Le polveri utilizzate dovranno essere omologate QUALICOAT o GSB ed essere prodotte da aziende 

certificate ISO 9000. 
Lo spessore di verniciatura dovrà essere di almeno 60 micron. 
La ditta che eseguirà la verniciatura dovrà essere in possesso della licenza Qualicoat. 
Il rivestimento applicato sulle superfici non dovrà presentare alcuna incisione che metta a nudo il 
metallo. 
L’aspetto delle superfici in vista dovrà essere uniforme sia nella tonalità di colore, sia nel grado di 
brillantezza. Il rivestimento dovrà essere esente da graffi, rigonfiamenti, colature, ondulazioni e altre 
imperfezioni superficiali visibili ad occhio nudo ad una distanza non inferiore a 5 metri per le parti 
esterne e non inferiore a 3 metri per le parti interne. 
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Se fosse necessario assicurare una determinata brillantezza, i valori dovranno essere concordati fra 

Committente e fornitore secondo la tabella che prevede 3 categorie 

1 elevata brillantezza (lucido) gloss >80 con tolleranza ± 8 gloss 

2 media brillantezza (semilucido) gloss da 30 a 80 con tolleranza ± 5 gloss 

3 bassa brillantezza (opaco) gloss <30 con tolleranza ± 5 gloss 

L’uniformità e la tonalità della colorazione dovranno essere concordati tra Committente e fornitore 

mediante campionatura di riferimento. 
 

Art. 44 - Vetrazione 

 

I vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’uso degli infissi su cui verranno 

montati. Gli spessori dovranno essere calcolati secondo la norma UNI 7143-72 se non specificamente 

indicati negli allegati facente parte della presente richiesta. Nella scelta dei vetri sarà necessario 

attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 per il rispetto della legge n° 224 del 24.05.88 

concernente la responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi. I vetri ed i cristalli dovranno
essere di prima qualità, perfettamente incolori e trasparenti con superfici complanari piane. Dovranno 

risultare conformi alle norme UNI 5832-72, 6123-75; 6486-75; 6487-75; 7142-72. I vetri dovranno 

essere posti in opera nel rispetto della norma UNI 6534-74, con l’impiego di tasselli di adeguata 

durezza, a seconda della funzione portante o distanziale. I tasselli dovranno garantire l’appoggio di 
entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere una lunghezza idonea in base al peso da 

sopportare. La tenuta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con idonee guarnizioni in EPDM 

o Dutral opportunamente giuntate agli angoli. La sigillatura tra le due lastre componenti la vetrata 

isolante dovrà essere effettuata mediante una prima barriera elastoplastica a base di gomma butilica e 

una seconda barriera a base di polimeri polisulfurici. Nel canalino distanziatore dovranno essere inseriti 
sali disidratanti con setaccio molecolare di 3 Amstrong che lo dovranno riempire su tutto il perimetro.Il 
produttore delle vetrate isolanti dovrà garantire la corrispondenza delle stesse a quanto indicato nella 

norma UNI 10593/1/2/3/4 e di essere in possesso del marchio di qualità Assovetro MQV.I vetrocamera 

dovranno essere forniti di garanzia decennale contro la presenza di umidità condensata all’interno delle 

lastre. 
 

Art. 45 – Controtelai 
 

I controtelai ove necessario dovranno essere in acciaio zincato, di sezione tubolare idonea, messi in 

opera con ancorante chimico e perni in acciaio ogni 70-80 cm con riempimento e isolamento interstizi. 
La posa dovrà essere eseguita rispettando i livelli e gli allineamenti concordati con la D.L., avendo cura 

che non venga alterata la regolarità dimensionale del manufatto. 
Si precisa che il telaio dei serramenti esistenti non può essere considerato idoneo a fungere da 

controtelaio, anche se ridotto, adattato o in qualche modo modificato. 
 

 
Art. 46 – Posa in opera 

 

La posa dovrà essere eseguita da personale specializzato nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL 

DT16. 
I fissaggi dovranno essere previsti ogni 70-80 cm. ed essere eseguiti mediante viti in acciaio inox. 
I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non devono corrodere 

le parti in alluminio con cui vengono in contatto e dovranno essere conformi alle norme UNI 9610 e UNI 
9611. 
Inoltre nel caso di contatto dei sigillanti con vernici a base bituminosa deve essere verificata la 

compatibilità. 
Le sigillature dovranno essere realizzate secondo criteri prestazionali tali da garantire tenuta all’acqua, 
tenuta all’aria, tenuta alla polvere e realizzazione di continuità elastica durevole nel tempo tra due 

supporti in movimento (struttura dell’edificio e elemento di tamponamento). 
La sigillatura tra i telai ed il contesto edile adiacente dovrà essere eseguita impiegando sigillanti al 
silicone neutro o TIOCOL nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, avendo cura di realizzare giunti 
non inferiori a 4 mm. e non superiori a 8 mm., con profondità minima di 6 mm. 
Il cordone di sigillatura dovrà essere supportato da apposito materiale di riempimento inerte elastico a 

cellule chiuse. 
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Sarà compito dell’appaltatore proporre alla D.L. la migliore soluzione di collegamento al muro, atta ad 

evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai. 
 

Art. 47.  Opere in metallo 

  

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle tolleranze 
consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica. 
Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero 
richiesti, per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di 
tensioni residue. 
I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno; nel caso di irregolarità questi verranno 
rifiniti con la smerigliatrice. 
Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere dovranno 
combaciare perfettamente. 
I fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm a 
quello definitivo e saranno successivamente rifiniti con l’alesatore; salvo diverse prescrizioni non è 
consentito l’uso della fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura. 
I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzati con: 
a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dal direttore dei lavori; 
tali saldature saranno precedute da un’adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate, 
verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica; le operazioni di saldatura 
verranno 
sospese a temperature inferiori ai - 5°C e, a lavori ultimati, gli elementi o le superfici saldate dovranno 
risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarità; 
b) bullonatura che verrà eseguita, dopo un’accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche 
prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati  all’uso;  le operazioni di serraggio dei bulloni 
dovranno essere effettuate con una chiave dinamometrica; 
c) chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei fori e ribattuti. 
La posa in opera dei manufatti comprenderà la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di 
zanche metalliche per l’ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni 
connesse a tali lavorazioni. 
Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della verniciatura o di 
esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre prescrizioni, le mani di 
finitura secondo le specifiche già indicate per tali lavorazioni. 
La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sarà eseguita, a carico dell’appaltatore, per immersione 
in bagno di zinco fuso e dovrà essere realizzata solo in stabilimento. 
Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformità alle già citate leggi e 
normative vigenti per tali opere.  

 

 

Art. 48 – Trasporto e resa 

 

La resa si intende franco cantiere e gli oneri di trasporto saranno a carico del Fornitore, salvo diverse 

pattuizioni. 
 

Art. 49 – Rimozione serramenti esistenti 
 

L’intervento in progetto prevede tutte le operazioni di smontaggio, rimozione, abbassamento al piano di 
carico, carico, trasporto e smaltimento di ogni componente dei serramenti esistenti. Non si prevede il 
mantenimento di alcuna parte dei serramenti esistenti a formazione di punti di ancoraggio per la 

successiva nuova posa al fine di assicurare la massima ampiezza utile per l’illuminazione dei locali. 
 

Art. 50 – Programma lavori 
 

L’appaltatore dovrà fornire un piano di programmazione temporale di fornitura e dei tempi di posa. Tale 

programma dovrà essere espressamente concordato con la D.L.. 
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Capo II – NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI 
 

 

Art. 51 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 
 

LAVORI A CORPO 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i 
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a 
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e 
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del 
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, 
in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione 
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente 
corrispettivo. 

 
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA 
 
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei 

lavori. 

 


