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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER OPERE 
EDILI – PARTE AMMINISTRATIVA 

 
 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE LOCALE E RIPRISTINO  

NEL CIMITERO DI REGGIOLO  

DANNEGGIATO IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E  

29 MAGGIO 2012 

 
 
 
 
 
 
 a base d'asta ..............................................  EURO  511.486,87= 
  
          IMPORTO: oneri per la sicurezza   .............................  EURO    34.344,32= 
 
 somme a disposizione   ............................  EURO    97.533,02= 
 
 I.V.A. sui lavori 10 % ..............................  EURO    54.583,12= 
 
                        TOTALE EURO           697.947,33= 
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

PER OPERE EDILI  
 
 
 
 

Art. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per eseguire gli 
interventi di riparazione locale e ripristino nel cimitero di Reggiolo danneggiato in seguito agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012. 

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la 
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del 
contratto. 

Art. 2 
AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a euro 511.486,87= di 
cui: 

 
Per lavori a corpo euro 511.486,87= 
Per lavori a misura euro ............... 
In economia per forniture euro ............... 
In economia per mano d'opera euro ............... 

Art. 3 
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

Con riferimento agli importi per lavori a misura e per lavori ed oneri compensati a corpo, 
compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta 
riassunta nel seguente prospetto: 

 
1) Ponteggi, puntellamenti, noli  euro    35.102,21= 
2) Rimozioni e demolizioni   euro    39.160,53= 
3) Cerchiature, opere metalliche di rinforzo  euro  175.734,87= 
4) Riparazione di elementi strutturali in muratura euro    92.416,28= 
5) Interventi su solai e volte   euro  106.670,64= 
6) Interventi cemento-amianto   euro    49.646,26= 
7) Interventi su elementi lapidei   euro    12.756,08= 
8) Oneri per la sicurezza   euro    34.344,32= 

 
 
Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di 

lavori a forfait ed a misura, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni 
nelle rispettive quantità a seguito di modifiche che l'Appaltante riterrà necessario apportare nei 
limiti e con le prescrizioni del presente capitolato. 

L'importo del compenso a forfait deve intendersi fisso ed invariabile. 
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Art. 4 
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai 
disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle 
seguenti indicazioni salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla direzione lavori. 

Art. 5 
INVARIABILITA' DEL PREZZO - ELENCO PREZZI 

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori ed ogni 
altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a 
regola d'arte le opere appaltate. 

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco 
prezzi allegato al contratto e comprendono: 

a) Materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per 
darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. 

b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo 
svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica 
e del lavoro. 

c) Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed 
accessori compresi nell'opera. 

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono 
accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del 
lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. 

Nel caso di opere pubbliche non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica 
il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile che resta, invece, in vigore soltanto per gli appalti 
privati. 

Il prezzo indicato nel precedente articolo 2 deve essere considerato, per le opere pubbliche, un 
prezzo chiuso, al netto del ribasso d'asta, e può essere aumentato di una percentuale (fissata 
annualmente dal Ministro dei lavori pubblici) da applicarsi solo nel caso che la differenza tra il tasso 
d'inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%; tale 
applicazione riguarderà soltanto la parte dei lavori ancora da eseguire. 

Art. 6 
LAVORI IN ECONOMIA 

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili per l'esecuzione di 
varianti in corso d'opera possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di 
servizio, dalla direzione lavori e verranno rimborsati sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al 
contratto, in mancanza, dell’elenco regionale dei prezzi della Regione Emilia Romagna aggiornato 
alla data di esecuzione dei lavori. 

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi 
fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla direzione lavori, con l'indicazione delle 
lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità 
stipulate per il contratto principale. 

Art. 7 
NUOVI PREZZI 

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in 
corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi allegato, la 
direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi 
riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare 
con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste, fermo 
restando che il ribasso d'asta non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi 
nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera. 
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L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi 
espressa anche dall'Appaltante. 

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione dei lavori procederà alla 
contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare a pena di 
decadenza, entro 30 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti 
dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. 

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta. 

Art. 8 
CONDIZIONI DELL'APPALTO 

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'Appaltatore 
dichiara: 

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai 
lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la 
riguardano; 

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

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza 
di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano 
a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari 
per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi. 

Art. 9 
VARIAZIONI DEI LAVORI 

L'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei 
limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti rese 
necessarie. 

Art. 10 
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE 

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano 
difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli 
previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale 
compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi 
previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto. 

Art. 11 
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

       Come previsto dalla legislazione vigente, al momento della presentazione dell’offerta deve 
essere prestata una garanzia fidejussoria pari al 2% delle somme in appalto che dovrà contenere 
l’impegno da parte del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva. La suddetta fidejussione verrà 
svincolata al momento dell’aggiudicazione dell’appalto alle ditte non aggiudicatrici. La ditta 
aggiudicatrice potrà svincolare la suddetta fidejussione al momento della stipulazione del contratto 
d’appalto. Tale fidejussione, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà avere validità di almeno 180 
giorni dalla data della presentazione dell’offerta.  

Al momento della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve prestare una garanzia 
fidejussoria nella misura del 10 % dell'importo netto dell'appalto; in caso di ribasso d’asta superiore 
al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10%; nel caso di ribasso d'asta superiore al 20% , l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
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punto di ribasso superiore al 20%; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell'Appaltante. 

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006. 

Tale garanzia deve essere prestata con fidejussione bancaria o mediante polizza fidejussoria 
rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata. 

La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 
risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso 
delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del 
credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione 
nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in 
tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi 
contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali 
previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere 
certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. 

In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltante fino 
all'adempimento delle condizioni suddette. 

L’appaltatore dovrà altresì presentare le garanzie previste dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207.  
 

Art. 12 
SUBAPPALTO 

Nel caso di opere pubbliche l'Appaltante dovrà indicare nel progetto e nel bando di gara le 
categorie prevalenti ed il relativo importo delle varie lavorazioni inserite nelle opere da realizzare; 
in ogni caso la quota parte subappaltabile delle suddette categorie prevalenti è definita, in misura 
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, in una quota non superiore al 20% 
delle singole categorie. 

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 
a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opera che intende 

subappaltare o concedere in cottimo; 
b) che l'Appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dei 

lavori, al deposito del contratto di subappalto presso l'Appaltante oltre alla certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti indicati al punto successivo; 

c) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non 
appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei 
costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in 
subappalto o in cottimo e sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in 
materia di qualificazione delle imprese; 

d) che non sussista, nel confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei 
divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modificazioni. 

La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa 
richiesta di subappalto; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati 
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 

 

Art. 13 
CONSEGNA DEI LAVORI 

L'Appaltante si impegna a consegnare i lavori entro 45 giorni dalla data di stipulazione del 
contratto. 

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, 
il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. 
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Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore. 
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di 

esso decorre il termine utile per il compimento delle opere. 
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito l'Appaltante assegnerà un termine 

perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso l'Appaltante 
procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior 
danno. 

Se la consegna non dovesse avvenire per ritardi causati dall'Appaltante, l'Appaltatore potrà 
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha 
diritto al rimborso delle spese di contratto, di bollo e di registro sostenute nonché ad un risarcimento 
in misura del 1% dell'importo contrattuale. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si 
proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri 
dipendenti dal ritardo subito, a partire dalla data di presentazione dell'istanza di recesso, nella 
misura di euro 60 per ogni giorno di effettivo ritardo. 

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso 
saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione 
decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna. 

Art. 14 
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI 

L'Appaltatore dovrà provvedere entro 7 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere. 
Entro 7 giorni dalla data di consegna l'Appaltatore dovrà, inoltre, presentare alla direzione 

lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento 
dell'opera. 

In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro 
secondo l'ordine temporale stabilito dalla direzione lavori senza che ciò costituisca motivo per 
richiedere risarcimenti o indennizzi. 

In presenza di particolari esigenze l'Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare 
modifiche al programma predisposto dall'Appaltatore. In tal caso, qualora la modifica così disposta 
comporti un maggior onere per l'Appaltatore, questi avrà diritto ad un equo compenso. 

Art. 15 
DIREZIONE LAVORI 

L'Appaltante provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, alla nomina di un 
direttore dei lavori il quale prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a 
cui è predisposto, siano eseguiti in piena conformità con i relativi progetti, con le conseguenti 
specifiche tecniche e con i contratti. 

Il direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da 
redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia 
debitamente sottoscritta per ricevuta. 

La nomina del Direttore dei lavori verrà trasmessa all'Appaltatore entro i termini fissati dalla 
normativa vigente in materia ed, in ogni caso, almeno 15 giorni prima della consegna dei lavori. 

Art. 16 
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali 
impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione 
dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano 
cessate le ragioni che determinarono la sospensione. 

Fuori dei casi previsti dal precedente comma la direzione lavori potrà, per ragioni di pubblico 
interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola 
volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per 
l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi.  
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Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento 
del contratto ed il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti. 

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del 
presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 

In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per 
l'ultimazione dei lavori. 

Art. 17 
VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la direzione 
lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione 
della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni in contradittorio redigendo, per le 
opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale. 

Art. 18 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE 

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di 
finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 420 (quattrocentoventi) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna. 

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, 
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare all'Appaltante le relative spese di 
assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di euro 500,00= per ogni 
giorno di ritardo. 

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall'importo 
contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. 

Art. 19 
PROROGHE 

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, 
saranno concesse dall'Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della 
data fissata per l'ultimazione dei lavori. 

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore 
qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante. 

Art. 20 
DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili 
o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.  

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali 
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. 

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la 
negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i 
danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, 
nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in 
generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno 
essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni 
dalla data dell'avvenimento. 

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, 
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione 
dell'accertamento dei fatti. 
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Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari 
per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. 

Art. 21 
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori 
qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli 
altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, 
norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e delle altre norme tecniche europee adottate nella vigente 
legislazione. 

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali 
d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima 
dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione dell'Appaltante. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato; 
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;  
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente 

capitolato; 
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei 

modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. 
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che 

l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne 
sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il 
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori 
sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera 
e sulle forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire 
secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contradittorio e sarà appositamente 
verbalizzato. 

L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse 
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. 

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti 
prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto 
alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna 
richiesta di variazione prezzi. 

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della 
direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o 
parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a 
sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni 
causati. 

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere 
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre 
rispondenti ai requisiti richiesti. 

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di 
collaudo finale. 

Art. 22 
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni 
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale 
osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione lavori, delle 
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specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti 
vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel 
Capitolato Generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica in materia. 

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto dovranno essere consegnati alla direzione 
lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati 
da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame 
dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. 

L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata 
campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di 
certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. 

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad 
insindacabile giudizio della direzione lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal 
cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti, o 
parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che 
l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie 
fornite per l'opera e le sue parti. 

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e 
delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa 
vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente 
capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, 
imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla 
direzione lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore. 

Art. 23 
MISURAZIONE DEI LAVORI 

La direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle 
opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contradittorio tali operazioni, gli 
sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per 
conseguenza sostenuti.  

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

Art. 24 
CONTABILITA' DEI LAVORI 

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni 
sono: 

a) il giornale dei lavori; 
b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste; 
c) le liste settimanali; 
d) il registro di contabilità; 
e) gli stati di avanzamento lavori; 
f) i certificati di pagamento; 
g) il registro dei pagamenti; 
h) il conto finale. 
La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto 

dell'aggiudicazione dell'appalto. 
Nel caso di appalti di opere private i documenti contabili per l'accertamento dei lavori 

dovranno essere contrattualmente definiti; in mancanza di tale specificazione la tenuta della 
contabilità sarà condotta nei modi stabiliti dalla direzione dei lavori. 



 
10

Art. 25 
CONTO FINALE 

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 60 giorni dalla data di 
ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, all'Appaltante per i relativi adem- 
pimenti. 

Art. 26 
PAGAMENTI IN ACCONTO 

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di 
avanzamento lavori che verranno emessi quando l'importo dei lavori avrà raggiunto la cifra di euro 
150.000,00=. 

Nella predisposizione degli stati di avanzamento si dovrà aggiungere, all'importo dei lavori 
eseguiti, la metà dell'importo dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in 
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla direzione lavori, da valutarsi ai prezzi di 
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 

La ritenuta sugli stati d’avanzamento è da considerarsi pari al 0,5% dell’importo lavori come 
previsto dalla legislazione vigente. 

La rata di saldo verrà liquidata dopo l'approvazione del collaudo e previo accertamento 
dell'adempimento dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi. 

Qualora il pagamento degli acconti e della rata di saldo dovesse avvenire oltre il termine di 
giorni 60 dall'emissione dei singoli stati di avanzamento o al terzo comma per la corresponsione 
della rata di saldo, l'Appaltatore avrà diritto, sulle somme dovute, agli interessi moratori. 

Queste prescrizioni si applicano soltanto alle opere regolarmente eseguite ed autoriz- 
zate. 

La contabilizzazione delle opere a misura sarà fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti 
applicando l'Elenco Prezzi contrattuale. 

I lavori eseguiti in economia verranno computati in base a rapporti o liste settimanali ed 
aggiunti alla contabilità generale dell'opera. 

Art. 27 
ONERI DELL'APPALTATORE 

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni: 
- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione; 
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori; 
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione; 
- la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; 
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 
- il rispetto e l'applicazione integrale di tutta la normativa e degli adempimenti previsti dal 

contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, 
edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento 
dell'esecuzione dei lavori; 

- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i 
materiali, impianti e mezzi d'opera; 

- la stipula di una polizza R.C.T. con massimale unico con estensione, sulla normale 
copertura, per eventuali danni ai materiali, locali ed opere attigue al cantiere e per quelli 
subiti dall'Appaltante e dai suoi dipendenti; 

- la pulizia del cantiere; 
- la fornitura locali uso ufficio per la direzione lavori; 
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei 

lavori e all'approntamento del cantiere; 
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, 

elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del 
cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi; 
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- la preparazione della progettazione esecutiva di opere od impianti presenti nell'appalto, 
eventualmente omessi nei disegni di progetto allegati al contratto, da sottoporre alla 
preventiva approvazione della direzione lavori; 

- la compilazione dei disegni esecutivi e calcoli degli impianti e delle strutture, come 
effettivamente eseguiti, da consegnare all'Appaltante in copia riproducibile a fine lavori; 

- tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed 
Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare 
licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, A.C.E.A., 
E.N.E.L., Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi 
pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il 
coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi; 

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante 
lo svolgimento dei lavori; 

- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un 
tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di 
competenza professionale estesa ai lavori da eseguire-il nominativo ed il domicilio di tale 
tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'Appaltante che potrà 
richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per 
avanzare richieste di compensi; 

- le spese contrattuali, i relativi bolli e i diritti di segreteria in base alla tipoogia dei lavori 
previsti. 

Art. 28 
PERSONALE DELL'APPALTATORE 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei 
lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori. 

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 
vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, 
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli 
Istituti previdenziali ed assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: 
- i regolamenti in vigore in cantiere; 
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in 

cantiere. 
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via 

penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, 
a terzi ed agli impianti di cantiere. 

Art. 29 
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non 
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la direzione lavori potrà ordinare la continuazione delle 
opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la 
corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste 
situazioni. 

Art. 30 
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal 
presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le 
norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato. 

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a 
quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del 
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rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati 
durante lo svolgimento dell'appalto. 

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di 
assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e 
qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela 
dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto 
ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.  

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la 
direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i 
lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati 
all'Appaltante in conseguenza della sospensione. 

Art. 31 
PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI 

L'Appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello 
Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso 
dei lavori. 

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla direzione lavori; 
l'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti 
interrompendo, se necessario, i lavori in corso. 

La temporanea interruzione delle opere potrà essere formalizzata dalla direzione lavori e 
considerata fra le cause di forza maggiore previste dal Capitolato Generale. 

Art. 32 
COLLAUDO 

Al termine dei lavori si procederà con le operazioni di collaudo finale che dovranno, in ogni 
caso, essere effettuate entro il termine ultimo di 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi. 

Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa 
vigente. 

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà 
carattere provvisorio diventando definitivo dopo due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale 
termine il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'Appaltatore la 
custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.  

Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del certificato di collaudo ha luogo l'accettazione 
delle opere da parte dell'Appaltante. 

L’Amministrazione si riserva di sostituire il Certificato di collaudo con quello di Regolare 
Esecuzione come previsto dalla legislazione vigente. 

. 
 

Art. 33 
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE 

Avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le 
opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. 

In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la responsabilità della 
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico 
dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione. 
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Art. 34 
GARANZIE 

Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente 
capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di un 
anno dalla data del verbale di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di 
qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano 
precedentemente manifestati. 

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le 
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di 
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei 
materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). 

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie 
superiori ad un anno, queste verranno trasferite all'Appaltante. 

 

Art. 35 
CONTROVERSIE 

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera dovesse subire 
variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non superiore al 10 per cento dell'importo 
contrattuale, il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire la relazione riservata del 
direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta 
motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltatore e soggetto committente dovrà pronunciarsi 
entro i successivi 30 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltante e 
dall'Appaltatore. 

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e 
giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un 
arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile. 

Art. 36 
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Costituisce parte integrante del presente contratto l'offerta presentata dall'appaltatore. 
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto 

è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. 
Le parti si impegnano comunque all'osservanza: 
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei 

lavori; 
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e 

Comune in cui si esegue l'appalto; 
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed 

incendi; 
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle 

norme C.N.R., C.E.I, U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate); 
f) del presente Capitolato d'appalto; 
g) degli elaborati grafici. 
Resta tuttavia stabilito che la direzione dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il 

corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non 
espressamente citati nel presente capitolato. 


