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Prato, Luglio 2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016
 (articoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E DI

RESTAURO CONSERVATIVO NEL COMPLESSO DEL

CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI 

Proprietà: CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI, Piazza del Collegio 13

Dirigente Scolastico: PROF.SSA GIOVANNA NUNZIATA 

SEDE PRINCIPALE DEL CONVITTO CICOGNINI 

(Piazza del Collegio 13; via del Pellegrino,5 Prato):

foglio 48 part. 227 

 (bene tutelato ai sensi del  D. Lgs n. 42 del 22-01-2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”)

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

DEFINIZIONI

In difetto di maggiore specificazione contenuta in singole norme del presente Capitolato, si conviene 
che le seguenti dizioni stiano rispettivamente ad indicare:

Per “Impresa” si intende l’impresa aggiudicataria dell’appalto, alla quale viene affidato il servizio di 
cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.).

Per “Stazione Appaltante” e “Committente” si intende il Convitto Nazionale “Cicognini”, con sede 
a Prato, piazza del Collegio n.13, che affida all’Impresa il servizio oggetto del presente C.S.A.

Per D.L.: la Direzione dei Lavori (costituita dal Direttore dei Lavori e dallo staff tecnico che con esso
collabora) nominata dal Committente; il Direttore dei Lavori sarà l’unico soggetto abilitato ad
impartire ordini e intrattenere rapporti con l’Appaltatore per conto del Committente.
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Appaltatore: Impresa singola o Impresa Capogruppo (nel caso di assunzione del contratto tra più
Imprese raggruppate in forma di associazione temporanea di Imprese, ai sensi della vigente normativa
in materia) aggiudicataria dell’appalto in oggetto.

Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto: nominato dal Committente, adempie agli obblighi e
prestazioni di cui al D. Lgs 81/08..

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: nominato dal Committente, adempie agli obblighi
e prestazioni di cui al D. Lgs 81/08..

Responsabile dei Lavori: nominato dal Committente ai sensi del  D. Lgs 81/08...

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l’intervento di adeguamento antincendio con la realizzazione di scala di
sicurezza ed il restauro complessivo della corte laterale del Refettorio del Convitto Nazionale
Cicognini di Prato (vedi descrizione delle lavorazioni negli elaborati grafici, nella relazione tecnica e
sul Computo Metrico Estimativo allegati), adiacente all’ala Nord del Convitto.

Art. 2

FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto sarà a misura (art. 3 lett. eeeee D.Lgs 50/2016).

L'importo complessivo del presente appalto è composto sia da lavori da pagarsi a misura, che da
lavori  ed oneri compensati a corpo, entrambe soggetti al ribasso di gara.

Importo complessivo dell’appalto:………………€ 149.550,36 + IVA (euro
centoquarantanovemilacinquecentocinquanta/36), compresi oneri per la sicurezza speciali e oneri per
la sicurezza già inclusi nei prezzi dell’intervento espressi nel computo metrico estimativo.

Oneri complessivi per la sicurezza, non soggetti a ribasso:…..€ 1.000,00 + IVA (euro mille/00)

Di cui:

€ 1.000,00 + IVA (euro mille/00), oneri speciali per la sicurezza, non inclusi nei prezzi dell’intervento
espressi dal computo metrico estimativo

Gli oneri per la sicurezza, già inclusi nei prezzi dell’intervento, saranno a cura della ditta edile che 
realizzerà opere di carattere edile.

Importo soggetto a ribasso:………………………€ 148.550,36 + IVA (euro 
centoquarantottomilacinquecentocinquanta/36)
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 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI

In merito alla qualificazione degli operatori sui beni culturali, si fa riferimento all'art. 146 c. 4 del D.
Lgs 50/2016 nonché dell’art. 12 del D.M. 154 del 22-08-2017 relativo ai requisiti degli operatori per
interventi al di sotto della soglia dei 150.000 euro.

La descrizione delle opere da realizzare e delle categorie di lavoro, ai sensi del D.P.R. 207/2010,
risultano dal prospetto seguente: 

Le cifre che nel precedente quadro indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a

misura, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle
rispettive quantità, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti
dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero dei
Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n. 145.
All’appaltatore non saranno riconosciuti oneri aggiuntivi a tali prezzi per l’adozione delle misure di
sicurezza prescritte.

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dal Committente, sopra
richiamato, risultano dagli elaborati di progetto di seguito elencati:

ELENCO DOCUMENTI

(DPR 5/10/10 regolamento del DL 163/2010)

PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTI ANTINCENDIO E RESTAURI

DPR 5/10/10 tipo di documento codice file
format

o tav

art.34 Relazione generale del progetto esecutivo A4  

art.35
Relazione strutturale
Relazione indagine archeologica preliminare A4  

art.37 fascicolo dei calcoli esecutivi  A4  

art.36 Elaborati grafici    
Elaborati grafici architettonici in stato attuale

 Inquadramento – pianta a quota + 1,50 ml (1:100) TAV. 1 A1

 pianta a quota + 4,50 ml (1:100) TAV. 2 A1

 pianta a quota + 8,50 ml;  pianta a quota + 15,00 ml (1:100) TAV. 3 A1

 pianta a quota + 21,00 ml (1:100) TAV. 4 A1

Sezioni (1:100) TAV. 5 A1

Dettagli costruttivi (1:20) TAV. 6 A1

 Rilievo dell’indagine archeologica preliminare TAV. 7 A1

Elaborati grafici architettonici in stato di progetto

pianta a quota + 1,50 ml (1:50/100) TAV. 8 A1

pianta a quota + 4,50 ml (1:100) TAV. 9 A1

pianta a quota + 8,50 ml;  pianta a quota + 15,00 ml (1:100) TAV. 10 A1
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pianta a quota + 21,00 ml (1:100) TAV. 11 A1

Sezioni (1:50) TAV. 12 A1

Sezioni (1:50) TAV. 13 A1

Dettagli costruttivi (1:20) TAV. 14 A1

Immagini fotorealistiche TAV. 15 A1

Prospetti (1:50) TAV. 16 A1

Elaborati grafici architettonici in stato sovrapposto

pianta a quota + 1,50 ml (1:100) TAV. 17 A1

pianta a quota + 4,50 ml (1:100) TAV. 18 A1

pianta a quota + 8,50 ml;  pianta a quota + 15,00 ml (1:100) TAV. 19 A1

pianta a quota + 21,00 ml (1:100) TAV. 20 A1

 Sezioni (1:100) TAV. 21 A1

Elaborati grafici strutturali

Piante e dettagli (1:10/25)
D18-059eS_A v4 -

S01

Sezioni e dettagli (1:10/25)
D18-059eS_A v4 -

S02

Prospetti e dettagli (1:10/25)
D18-059eS_A v4 -

S03

Fondazioni, carpenteria armature e particolari (1:10/25)
D18-059eS_A v4 -

S04

Baraccautura: prospetti e dettagli (1:50/25/5)
D18-059eS_A v4 -

S05

Struttura di sostegno a copertura dei ritrovamenti archeologici 
(1:25)

D18-059eS_B v2 -
S06

Cerchiatura per nuovo vano porta su terrazza solare (1:200/25)
D18-059eS_Cv0 -

S07

art.38 Piano di manutenzione R15-075eS_B A4  

art.41 Elenco dei prezzi unitari  

 Elenco dei prezzi unitari elenco prezzi unitari A4  

  

art.42

Computo metrico estimativo/Quadro incidenza della 
manodopera e quadro economico

   
 Computo metrico/Quadro d’incidenza della manodopera computo metrico A4  

 Quadro economico quadro economico A4  

art.43 Capitolato Speciale di appalto    

  Capitolato speciale A4  

SICUREZZA

art.39 Piano della sicurezza    

 Relazione piano della sicurezza R15-075eSic_B A4  

 PSC Elaborati grafici - stato attuale D15-075e Sic_B A1 Sic1

 PSC Elaborati grafici - allestimento cantiere D15-075e Sic_B A1 Sic2

 Fascicolo di manutenzione R15-075e Sic_C A4  

 

 

 Computo dei costi della sicurezza L3_oneri sicurezza A4  

 

art.40 Cronoprogramma dei lavori F15-075e Sic_A A4  
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ALTRI DOCUMENTI:

- SCHEMA DI CONTRATTO;

Il committente si riserva di consegnare all’ appaltatore nel corso dei lavori i disegni integrativi a
maggior chiarimento delle opere da eseguire che risultassero necessarie per la buona riuscita
dell’opera.
Nel caso di discordanza tra elaborati di progetto sarà considerato valido quello riportante le

condizioni più vantaggiose per il committente.

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei
rapporti con l'Amministrazione.

Art.3

OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di
appalto, nel contratto di appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle
prescrizioni contenute  negli altri elaborati allegati al contratto.
Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal
contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa
disposizione del presente Capitolato Speciale:

- il Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in
modo abbreviato "c.c.");

- le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
- la legge 20.03.1865 n. 2248, allegato F – Legge sulle opere pubbliche, per gli articoli non

espressamente abrogati;
- Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs 50/2016);
- il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145

(qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel

quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc, anche se non espressamente

richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 4

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Nel presentare l'offerta l'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 71, comma 2 Regolamento Generale, di
avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo
dove devono essere eseguiti i lavori e nelle aree adiacenti, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
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consentire il ribasso offerto.
La dichiarazione conterrà altresì l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 5

 SCELTA DELL’ APPALTATORE

La scelta del contraente Appaltatore avverrà con la procedura prevista nel bando di gara o nella lettera
di invito. 
Il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’ affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, sulla base della formulazione dell’art.36 c.2 lett. b del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’art.
146 C. 4 del D. Lgs 50/2016 in merito alla qualificazione degli operatori sui beni culturali, nonché
dell’art. 12 del D.M. 154 del 22-08-2017 relativo ai requisiti degli operatori per interventi al di sotto
della soglia dei 150.000 euro.

Art. 6

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, nella procedura di cui all’articolo precedente, la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, l’Appaltatore, le ragioni della
sua scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.

Art. 7

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere consistono in lavorazioni per l’adeguamento normativo antincendio del Convitto, come la
realizzazione di una scala antincendio nella corte laterale Nord all’interno del complesso del Convitto
Nazionale Cicognini, la risistemazione complessiva della stessa corte, compresa la sistemazione delle
rilevanze archeologiche emerse durante l’indagine archeologica preventiva condotta prima della
redazione del progetto esecutivo (vedi elaborati di progetto).

Art. 8

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d’arte, con personale e materiali appropriati e
uniformate alle indicazioni che stabiliscono le norme vigenti.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di ordinare l’esecuzione di alcune lavorazioni e
sospenderne altre iniziate, quando ciò fosse richiesto da particolari circostanze di luogo e di fatto o da
Sue esigenze, senza che per questo l’impresa possa pretendere compensi o prezzi diversi da quelli
segnati nell’offerta.

Art. 9

CAUZIONE PROVVISORIA 

1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una
cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
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2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata mediante:
1. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
appaltante;
2. fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni
dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte
qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123
del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono
raggrupparsi o consorziarsi;

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, punto 1., deve essere
accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva nel caso di aggiudicazione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente
la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 10

CAUZIONE DEFINITIVA 

1. Ai sensi dell’articolo 103 del D Lgs 50/2016, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a
base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20%
(venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione,
in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 113,
commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in
originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei singoli
interventi, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare
residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione
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del certificato di regolare esecuzione finale al termine della durata contrattuale dell’Accordo Quadro;
lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza del 10% dell’importo
originario.

7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 del Codice
dei contratti.

8. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia determina
la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione
Appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 10

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell’articolo 93 c. 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui
all’articolo 93 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 103 sono ridotti 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. di cui agli articoli 3, comma 1,
lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore
EA28 e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le
imprese in raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui
al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti
alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento.
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5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai
sensi del comma 1.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso
del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di
assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di
lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

Art. 11

OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento
generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei singoli lavori ai sensi
dell’articolo 13, a produrre la propria polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi
(R.C.T.) nell’esecuzione dei lavori e per i prestatori d’opera (R.C.O.).
La polizza assicurativa deve essere prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve comprendere la data di consegna dei lavori e
quella di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) ed ai prestatori
d’opera (R.C.O.) deve prevedere una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro un
milione.

4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;

5. Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48 del
Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa
è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti, le
imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono
presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

Art. 12

SUBAPPALTO

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono
subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo
dei lavori della stessa categoria prevalente.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, alle seguenti condizioni:
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a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante a richiesta della stessa
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione di tutte le lavorazioni oggetto dell’Accordo
Quadro; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008;
- l’inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della
legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di
subappalto;
- l’individuazione delle lavorazioni/categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale,
con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento,
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 54,
comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l’importo del contratto di subappalto fosse superiore ai limiti consentiti, la condizione è
accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai
sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Dopo l’attivazione
della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo,
del d.lgs. n. 159 del 2011, la condizione viene accertata mediante la consultazione della Banca dati ai
sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;

2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a Euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante
l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi
dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
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3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa
subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del
citato decreto legislativo.

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni
di legge per l’affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale, i termini di cui alla
lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

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

a) ai sensi dell’articolo 105 c. 14 del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati, in misura non superiore
al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto
n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del
direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 44 e 46 del presente Capitolato speciale.
In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto
delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.
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5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 13

RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori/coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del
Decreto n. 81 del 2008 ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 48 del presente Capitolato
speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50
per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto,
devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il
giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di
questi ultimi.

5. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 48 del presente Capitolato
speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 53 in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 14

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante,
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entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi
pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo
periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione
Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei
lavori da loro eseguiti ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2010.

2. Ai sensi del Codice dei contratti i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) alle limitazioni di cui all’art. 105.

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate
le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o
di saldo nonché l’affidamento di nuovi lavori a totale adempimento di quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine
della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

Art. 15

ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i
prezzi di contratto, oltre a quanto specificato dall’art. 5 del Capitolato Generale ed a quanto prescritto
dal presente Capitolato Speciale, la fornitura di tutti i materiali, mano d'opera, mezzi e attrezzature di
lavoro, trasporti e servizi e quanto altro possa comunque occorrere, anche se non specificatamente
contemplato nel presente Capitolato o in altri documenti contrattuali, per eseguire nei termini stabiliti
i lavori appaltati e consegnarli perfettamente ultimati ed in grado di essere impiegati per lo scopo a
cui sono destinati.
Più specificatamente, in via indicativa e non esaustiva, sono a carico dell’Appaltatore anche i seguenti
oneri ed obblighi : 

a) l’istituzione del cantiere di lavoro con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali e il personale
occorrente, con l’osservanza delle norme vigenti o che dovessero intervenire in corso di appalto in
materia di sicurezza sul lavoro;

b) le spese per tutte le analisi e gli assaggi sui materiali impiegati nei lavori, richiesti dalla
Direzione Lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati.;

c) le prestazioni dei canneggiatori, nonché degli attrezzi e degli strumenti ed in generale di tutto il
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personale tecnico e mezzi d’opera necessari per i rilievi ad avvio di cantiere, tracciamenti e
misurazioni relativi sia alle operazioni di consegna sia ai rilievi necessari per la contabilizzazione
dei lavori sia per la collaudazione degli stessi;

d) oneri relativi ai trasporti dagli stabilimenti e magazzini dell’Appaltatore e delle sue fornitrici e
scarico nel luogo d’impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per
l’esecuzione delle opere e degli impianti, gli imballaggi, ecc., nell’intesa che tutto viaggia sempre
a spese ed a esclusivo rischio e pericolo dell’Appaltatore fino allo scarico nei cantieri di lavoro;
l’Appaltatore deve provvedere a sua cura a tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei
reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni, danni di qualsiasi genere;

e) la fornitura ed impiego di materiali e componenti di ottima qualità e recanti, ove prescritto dalla
vigente legislazione, il marchio CE; la tipologia dei suddetti prodotti deve essere preventivamente
autorizzata dal Committente;

f) le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a
prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente
dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del
personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i
parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere
e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base
alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

g) la realizzazione del prescritto cartello di cantiere, concordando con la Direzione Lavori le
dimensioni, le diciture ed i colori, in conformità a quanto richiesto dal Committente;

h) l’esecuzione dei ponti di servizio e le puntellature per la costruzione, riparazione o demolizione dei
manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

i) tutte le pratiche e gli oneri per l’accesso e per l’occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private necessarie per l’impianto dei cantieri, accessi, pertinenze, per la loro
illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni provvisorie di strade ed acque, per cave di
prestito, per discariche o deposito di materiali e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei
lavori; resta inteso che l’Appaltatore dovrà sempre consentire di accedere all’area di cantiere ed
alle opere in corso di esecuzione e da essa mantenute a sue cure e spese, sia alla Direzione Lavori,
sia a quelle ditte alle quali la Committente commettesse lavori e forniture particolari, sia anche alle
imprese aggiudicatarie di altri lavori al di fuori del presente appalto.

j) gli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di acqua, energia elettrica, telefono, uso di
fognature ed i relativi eventuali contratti e canoni;

k) lo scarico, il trasporto nell’ambito del cantiere, l’accatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvigionati da altre
ditte per conto del Committente e non comprese nel presente appalto;   

l) mantenere il cantiere ordinato e di agevole transitabilità, provvedendo allo sgombero tempestivo, a
lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, attrezzature, materiali, residui, detriti e quant’altro non
utilizzato nell’esecuzione dei lavori;

m) l’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento,
occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco
e ad averne la massima cura fino alla consegna;

n) adottare tutte le misure e cautele necessarie, comprese le opere provvisionali, per garantire
l’incolumità degli operai, degli addetti ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici
e privati richiamando in particolare, quanto stabilito all’art. 14 del Capitolato Generale;  

o) le spese per risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti che venissero arrecati a locali,
infissi, mobili, impianti, apparecchiature e suppellettili del Committente, in dipendenza
dell’esecuzione dei lavori; e quelle per la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad
eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori
venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò
l’Amministrazione, la Direzione Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.
In caso di rifiuto o ritardo di tali pagamenti da parte dell’Appaltatore, il Committente provvederà
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d’ufficio a liquidarli, comunicando l’importo della liquidazione all’Appaltatore, importo che sarà
trattenuto sul successivo stato di avanzamento;

p) la redazione del giornale dei lavori e dei relativi atti contabili ed amministrativi di competenza
dell’Appaltatore, ivi comprese le predisposizioni delle pratiche, con relativi documenti, per
l’ottenimento delle autorizzazioni per dotare la proprietà dei necessari permessi rilascianti dagli
Enti e organi competenti; 

q) la redazione della conformità degli impianti realizzati, di cui all’art. 9 della legge 46/1990, con la
relazione e gli allegati ivi previsti;

r) l’esecuzione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi di lavoro e nei momenti più salienti;
la Direzione Lavori potrà indicare di volta in volta la quantità e la dimensione delle stampe da
sviluppare; qualora l’Appaltatore non provvedesse, la D.L., dopo la segnalazione sul Giornale dei
Lavori, provvederà addebitando il costo all’Appaltatore; 

s) è fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e
di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei
rapporti con l’Amministrazione;

t) l’onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà del Committente, in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o
nei depositi che saranno indicati dai tecnici del Committente;

u) onere della fornitura al Committente, al solo prezzo di fornitura a piè d’opera prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da
considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori;  

L’Appaltatore è tenuto, inoltre: 

a) ad osservare tutte le norme derivanti dalle leggi, decreti, regolamenti e circolari in vigore o che
venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione dei lavori relativi alla sicurezza e la
salute dei lavoratori, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla
tutela materiale e morale dei lavoratori. E' onere dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori,
nell'invarianza del corrispettivo di contratto, il corrispondere al personale le eque retribuzioni
(incluse le quote contributive) nel caso di ricorso a lavoro in orario straordinario o notturno che
eventualmente si rendessero necessari per il rispetto dei termini di ultimazione. L'Appaltatore
dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Committente, dimostrare di aver provveduto a
quanto indicato al presente punto;

b) provvedere a proprie spese allo smaltimento ad idonea discarica di tutti i rifiuti, compresi i rifiuti
speciali e/o tossico-nocivi, nonché scarti, macerie ed altre immondizie;

c) a dotare il cantiere di telefono e fax in modo da assicurare la disponibilità nei confronti della
Direzione dei Lavori o altra persona delegata dal Committente;

d) provvedere al trasporto dei materiali fino e dal luogo di svolgimento dell’attività lavorativa; pur
essendo consentito l’utilizzo di scale, ascensori e montacarichi presenti nei presidi ospedalieri,
l’Appaltatore può far ricorso a propri apparecchi di sollevamento senza alcun sovrapprezzo o
richiesta di compensi aggiuntivi di qualsiasi natura;

e) segnalare tempestivamente al Committente ogni eventuale anomalia riscontrata nelle parti edilizie
interessate dai lavori;

f) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per la categoria e per la zona nella quale si svolgono i lavori. I
suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore
stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
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g) l’Appaltatore è responsabile, in rapporto al Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche quando si faccia ricorso,
per il rispetto dei termini contrattuali, al lavoro straordinario o notturno.

h) l’appaltatore ha l’obbligo di rispettare in fase di cantiere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e
contemporaneamente il Piano Operativo di Sicurezza ed eventuale altro Piano per la sicurezza
(P.I.M.U.S., progetto e calcolo del ponteggio, per es.) proprio dell’Impresa stessa ed è altresì
responsabile del rispetto dei "Piani" da parte di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

i) provvedere al pagamento di tutte le spese di contratto (comprese copie e riproduzioni) ed inerenti
ai documenti tutti per la gestione del contratto, di tutte le imposte, tasse e tributi spettanti sia
all'Erario dello Stato che agli Enti interessati o chiamati in causa per l'esecuzione delle opere.

j) provvedere al pagamento delle spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per
la sua reintegrazione in caso di uso da parte del committente, nonché le spese per fideiussioni e
polizze prestate a qualunque titolo.

k) particolare attenzione dovrà essere posta ove si effettuino lavori a caldo (saldature od uso di
fiamme libere). Il luogo ove si effettuino tali lavori a caldo dovrà essere oggetto di preventivo
sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia rimosso o protetto contro calore e
scintille. Dovranno inoltre essere messi a disposizione degli addetti estintori portatili. In ogni area
nella quale sia stato effettuato un lavoro a caldo dovrà essere controllato dal personale della ditta
appaltante che non vi siano materiali accesi o braci.

Di tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore precisati nel presente articolo, l’Appaltatore dovrà tenere
conto nello stabilire l’entità dell’offerta, pertanto, resta escluso alcun compenso specifico.

Art. 16

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 lavori 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 previste dalla legislazione vigente e 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. 17

LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello
0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Il committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le
inadempienza accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
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Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è
invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivamente la legittimità della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte
a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazioni di avvenuta
denunzia agli entri previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia
del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale al committente o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 18

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 contrattuale, la direzione dei 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 tariffe per la manodopera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

Art. 19

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto ad avere come proprio rappresentante sul luogo del lavoro, un tecnico
Responsabile di cantiere di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche
legali, gli ordini verbali o scritti. Restano ferme al riguardo le disposizioni contenute nell'articolo 11
del Capitolato Generale d'Appalto. In ogni caso il Responsabile di cantiere dovrà:

- essere in organico all'Appaltatore;
- garantire una presenza continua in cantiere di almeno 6 ore al giorno;
- essere di gradimento della Direzione Lavori e del Committente;

Il mandato deve essere depositato presso il Committente, il quale giudicherà inappellabilmente sulla
regolarità dei documenti prodotti e sulla sua conseguente accettabilità.
L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla
Direzione dei Lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori.
Il Responsabile di cantiere sarà l'unico interlocutore dell'Appaltatore nei confronti della Direzione
Lavori.
Il Committente ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante
con apposita raccomandata senza che debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo
rappresentante.
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Art. 20

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non
abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato
Generale dei LL.PP – DM n. 145 del 19/04/2000.
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 dal Responsabile Unico del
Procedimento, 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 ai sensi del comma 1.

Art. 21

DIREZIONE LAVORI

L'Appaltante ha provveduto secondo quanto fissato dalla normativa vigente, alla nomina di un
direttore 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.

Art. 22

VARIAZIONI DEI LAVORI

Si fa riferimento alla disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali, contenuta
nel CAPO III del D. lgs 50/2016 ed in particolare all’art. 149, per il quale:

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino
una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola
categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora
vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso
d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per
adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per
il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei
criteri della disciplina del restauro.

Art. 23

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 formulazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà,
a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.
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PARTE SECONDA

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 24

PIANO DI SICUREZZA

Il Committente ha provveduto a far redigere apposito Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui
all'art.100 del D. Lgs 81/08 per le opere oggetto del presente appalto dal Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progetto, nominato dal Committente stesso. Tale piano, facente parte dei documenti
contrattuali, dovrà essere osservato dall'Appaltatore e dalle ditte Sub-appaltatrici durante lo
svolgimento dei lavori.
L'applicazione del Piano di Sicurezza da parte dell'Appaltatore avverrà con il controllo del
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nominato dal Committente.
L'Appaltatore potrà eventualmente apportare modifiche al Piano di Sicurezza per adattarlo alle
proprie modalità operative secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

Art. 25

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NEL CANTIERE

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento suddetto.
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui i contenuti
minimi sono riportati nell’Allegato XV del D. Lgs 81/80.

- I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione
del contratto da parte del committente. 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.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza
e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante.
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue
infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene,
la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di
consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Art. 26

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine di cui all'art. 129, comma 2 del Regolamento
Generale, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le
modalità di cui all'articolo suddetto. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e
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indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 27

PROGRAMMA DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori
(che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 45, comma 1,
lett. b), e comma 10 del Regolamento Generale.

Art. 28

ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei
lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore
dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio
e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed
alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute per stabilire l'idoneità dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 29

TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore deve iniziare i lavori secondo termini e modalità previsti dagli art. 153 e 154 del D.P.R.
207/2010. 
Per sospensioni e ripresa dei lavori vale quanto stabilito dagli artt. 158, 159, 160 dello stesso D.P.R.
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 64 (giorni sessantaquattro) naturali e
consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale,
dall'ultimo dei verbali di consegna.
Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a
regola d'arte in ogni loro parte e quando siano stati consegnati dall'Appaltatore anche i relativi
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documenti tecnici.
Dalla data della ultimazione finale dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale
e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Art. 30

PENALI

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di
assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria, che si stabilisce pari al
massimale previsto dall'art. 113 bis c. 4 del D. Lgs 50%2016, da applicarsi nelle forme e nei modi
previsti dallo stesso Codice.

.

Art. 31

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 133,
comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori
stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 1, lettere a),
b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al
momento della conclusione del contratto.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che hanno comportato la interruzione dell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di sospensione
dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed
importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. L’appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei
lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai
sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa
dei lavori, qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della
sospensione.

4. Nei casi previsti dall’art. 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento
determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che
lo hanno indotto a sospenderei lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una,
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’appaltatore
può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone
allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’appaltatore, la sua
durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell’art. 133, comma 7, del regolamento, si
applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad
un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’impresa.
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Art. 32

SOSPENSIONE ILLEGITTIMA

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle stabilite dall’art. 28 sono considerate illegittime e danno diritto all’appaltatore ad ottenere
il riconoscimento dei danni prodotti.

2. Ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente
disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate

nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2,
lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di
impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4,
computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera
accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del  regolamento;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno
solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 33

PROROGHE

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato può richiederne la proroga, ai sensi dell'art. 26 del DM n. 145/2000 e s.m.i.
1. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all’appaltatore per l’eventuale imputabilità della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

2. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 34

PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente capitolato speciale ed a
perfetta regola d'arte.
Il Direttore dei Lavori procederà al controllo delle misure ed ai normali accertamenti tecnici per
verificare la conformità dei lavori e dei prezzi a quanto contrattualmente pattuito.
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

Art. 35

VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue
parti nei tempi e modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata, dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della

23



disciplina vigente relativa alla materia, includenti tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa
in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza etc. includendo qualunque altro
aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e
particolari già citate.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita
conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di
carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di
natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (aggiunta o cancellazione di
parti dell'opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate
a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa
categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che
dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiale e di impianti è comprensivo, inoltre, delle opere
per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere
dei materiali forniti dall'Appaltatore.
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, comunque,
verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione
dell'elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'Appalto.
Per la migliore comprensione dei lavori e forniture indicate nell’elenco prezzi, è necessario tener
presente che:
- I prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualità standard, rispondenti alle caratteristiche stabilite

per legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a piè d’opera.
- I prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli

oneri assicurativi di legge e contrattuale.
Si precisa che i prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite
in orario ed in condizioni normali di lavoro.
Inoltre si intendono comprensivi del nolo e del normale consumo degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai, nonché, dell’assistenza ai lavori.
- I prezzi dei noli di automezzi, salvo diverse specifiche, sono comprensivi di tutte le forniture

complementari (carburante, lubrificante, grasso, etc.) e gli ammortamenti.
I macchinari si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza.
- I prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce  resa su betoniera franco-cantiere.
- I prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di

prima scelta e qualità, delle spese generali e dell’utile dell’Appaltatore in modo che il manufatto
risulti completo e finito a regola d’arte.

- I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:
imposte di registro;
bolli e diritti;
progettazione;
calcoli di dimensionamento;
IVA;
che generalmente sono a carico dell’Amministrazione.

- Le quotazioni riportate nell’elenco prezzi sono comprensive dei costi indiretti di cantiere che
comprendono:

- la recinzione, le strade di servizio di cantiere ed i ponteggi;
- i ponteggi sono comprensivi di progetto, redatto a cura dell’Appaltatore;
- il montaggio e lo smontaggio dell’impianto di betonaggio;
- l’allaccio ai pubblici servizi, i baraccamenti ed i dispositivi di sicurezza.
- viaggi e spese di conferimento alla pubblica discarica.
- spese per l’approvvigionamento dei materiali e loro movimentazione all’interno del cantiere,

compreso il sollevamento ai piani di lavoro e lo scalo a terra, il carico e scarico al cantiere.

L’eventuale occupazione del suolo pubblico sarà a carico dell’Ente Appaltante.
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Art. 36

CONTABILITA' DEI LAVORI

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Codice dei Contratti, a misura; le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dall’art.37 del presente capitolato speciale.
In particolare per ciò che concerne l'emissione degli Stati di Avanzamento dei Lavori, verranno redatti
dalla Direzione Lavori ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti sia almeno pari ad 1/3
dell’importo totale dei lavori.
Per tutte le opere dell’appalto le quantità di lavoro saranno determinate a misura sulla base delle
misurazioni effettuate in contraddittorio con l’Appaltatore e con le modalità specifiche riportate
nell’art.35 del presente Capitolato. 
Le quantità saranno applicate agli importi dell’elenco prezzi facente parte del Contratto venendo così
a determinare l’importo del SAL. All’importo del SAL dovranno essere detratti gli oneri per la
sicurezza ed al valore così determinato dovrà essere applicato il ribasso d’asta.
Nel certificato di pagamento, in aggiunta alla somma sopra determinata si provvederà a pagare anche
gli oneri per la sicurezza nella quota percentuale dovuta.
Su tale importo si detrarrà la quota dello 0,50% a garanzia degli oneri previdenziali, come meglio
indicato nel successivo art. 37.

Art. 37

PAGAMENTI

L'Appaltatore non avrà diritto alla concessione di anticipazioni sul prezzo dell'appalto.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al
netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge un ammontare non inferiore a circa 1/3
dell’importo totale dei lavori al netto della trattenuta dello 0,50% a garanzia degli obblighi
previdenziali.
Il pagamento in acconto viene disposto non oltre 45 giorni dal giorno della maturazione; quello
dell'ultima rata di acconto viene rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori; quello relativo alla rata di
saldo viene emesso entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo (art. 143 D.P.R.
207/10).
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procederà da parte del Committente al
pagamento del saldo dei crediti, previa detrazione delle eventuali somme dovute a titolo di penalità.
La trattenuta dello 0,50 % sarà corrisposta senza interessi in un'unica soluzione a collaudo favorevole
approvato.
L'appaltatore emetterà fattura quietanzata nella quale dovrà essere tassativamente indicato lo stato di
avanzamento a cui si riferisce.
Per il ritardo nel pagamento delle rate saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora così come
disciplinato dal C.C. e da normativa vigente, che saranno corrisposti per tutto il periodo di ritardo; ciò
esclude, elimina ed annulla qualsiasi pretesa di maggior danni.
II certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori,
verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 38

NUOVI PREZZI

Qualora eventuali varianti disposte o regolarmente autorizzate dal Committente, comportassero lavori,
forniture, impiego di materiali per i quali non risultino i corrispondenti prezzi negli elenchi
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contrattuali, ai sensi della normativa vigente in materia, verranno stabiliti nuovi prezzi, ove in
contraddittorio, fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore e approvati dal responsabile del procedimento;
tali prezzi saranno concordati con riferimento a tutte le condizioni del presente Capitolato
desumendoli in sequenza da:

- prezzario del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Regione Toscana del gennaio 2002;
- analisi dei prezzi unitari.

Art. 39

REVISIONE PREZZI

I prezzi di appalto sono fissi ed invariabili, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica l'art. 1664, comma 1, del Codice civile.

Art. 40

CESSIONE DI CREDITO

È espressamente esclusa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'Appalto.

Art. 41

LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili per l'esecuzione di lavori o
adattamenti 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, o in
mancanza, si farà riferimento al prezziario ufficiale del Provveditorato alle Opere Pubbliche della
Toscana Vigente.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente
sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del
presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di
realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla direzione
dei lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno
essere preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.
Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese
generali e l'utile dell'Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i
combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo,
l'allontanamento dal cantiere e quant' altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi
d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese
generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva
installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno
prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione lavori, a totale carico e spese
dell'Appaltatore.

Art. 42

CONTO FINALE COLLAUDO

Il conto finale verrà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
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Il collaudo finale deve essere effettuato entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

PARTE TERZA

DANNI E CONTROVERSIE

Art. 43

ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE 

1. Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo
contrattuale del singolo contratto d’appalto in misura superiore al 10% (dieci per cento) della quota di
competenza dell’Accordo Quadro, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima
delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della
predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti
progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, e
immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano
manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo
bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle
riserve. L’appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento
motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in
forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la
somma di 200.000 euro (per lavori pubblici), è necessario il parere dell'avvocatura che difende la
stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il
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contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata
dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 217 del Codice dei contratti.

Art. 44

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di
Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 45

CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

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

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccanici e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
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4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti
dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 46

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-
INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

3. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS ed INAIL da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del
presente Capitolato Speciale.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 55, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per
l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180
(centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS
o all’INAIL, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione
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delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione
di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera
a), ai fini di cui al comma 3.

c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato,
l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del
presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali
sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale
ispettivo degli Istituti, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi
nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del
1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità
contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà
procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai
sensi della lettera b).

Art. 47

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 20, i seguenti casi:

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per
reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

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

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

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

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
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della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 70, comma
5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei
lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti;

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

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure
in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso.

4. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo
appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di
quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
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necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 48

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Committente ha diritto di risolvere il contratto, oltre che nei casi di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti,
nel caso in cui l’Esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

− ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per
cento dell'importo contrattuale per operatore;
− affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;
− affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente;
− mancata sottoscrizione del contratto d’appalto e/o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato
motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per n. 5 volte
anche non consecutive;
− mancato invio o ritardo superiore alla settimana nell’invio per n. 5 volte del resoconto settimanale dei lavori
effettuati.
− violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010)
− inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
− inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
− sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
− rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;
− subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
− mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale messa
in mora di cui al comma 5 dell’art. 27;
− non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
− proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
lettera e), del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81;
− perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
− ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto;

2. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del
Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata r.r.. Resta ferma l’applicazione dell’art. 108 del D. Lgs. n.
50/2016.
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Art. 49

EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data
specificata con apposita lettera raccomandata r.r. inviata allo stesso, la riconsegna dei lavori e la immissione in
possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter
opporre alcuna eccezione.

2. In caso di ritardo dell’Esecutore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la
immissione in possesso dei cantieri l'esecutore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro
100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata,
salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 50

RECESSO DEL CONTRATTO

1. Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di
avanzamento dei lavori.

2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’esecutore con lettera
raccomandata r.r..

3. L’Esecutore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data
specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano.

4. L’Esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le
condizioni di contratto.

4. A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell’Esecutore, il
Committente corrisponde a quest’ultimo il dieci per cento dell’ammontare dei lavori non ancora eseguiti
calcolati con riferimento ai quattro quinti dell’importo contrattuale di competenza.

Art. 51

DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta
esecuzione e riuscita delle opere.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.
Agli effetti della decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 del codice civile, le
opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Azienda solo al momento
dell'approvazione del certificato di collaudo o del Certificato di Regolare esecuzione.

Art. 52

DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone e alle cose (art. 165 D.P.R. 207/10).
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
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all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento
(art. 166 D.P.R. 207/10).
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale (art.
139.del Regolamento); l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata
la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai
prezzi condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, ponteggi e attrezzature dell’appaltatore (art. 166 D.P.R. 207/10 ). Nessun compenso sarà
dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.

Art. 53

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

(art. 108 D. Lgs 50/2016)

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di provvedimenti definitivi che
dispongono l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della
stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati
ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, l'Amministrazione
può procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di negligenza grave oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, quando
l'Appaltatore compromette la buona riuscita dell'opera, l'Amministrazione, previa intimazione ad
eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di eseguire
d'ufficio i lavori in danno dell'Appaltatore: eventualmente potrà dichiarare la risoluzione contrattuale
con provvedimento motivato da notificarsi all'Appaltatore. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione,
in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i
pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.
Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora
dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale.

Art. 54

RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in
qualunque tempo e per qualunque motivo (art. 1671 c.c. e art. 109 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.). 
Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più
soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto 
mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo
caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di
contratto non ancora eseguita.
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Art. 55

CONTROVERSIE

Qualora sorgano contestazioni tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione
di esse in via amministrativa (art. 164 Reg. 207/10).
Qualora, a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare in modo sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il
Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei
lavori e, sentito l'Appaltatore, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione
dell'ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro ulteriori
60 giorni, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario e sottoscritto
dall'Appaltatore (art. 205 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
Qualora, sia stata costituita apposita commissione, questa, acquisita la relazione del direttore dei
lavori ed entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima riserva formula proposta motivata di
accordo bonario. 
In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto
committente.

PARTE QUARTA

Art. 56

DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO

Descrizione generale del Convitto Nazionale Cicognini

Il Convitto Nazionale Cicognini è la più antica istituzione didattica della città di Prato. Fondato nel
1692 dai Padri Gesuiti, è stato nel corso dei secoli centro di cultura e formazione di eccellenza,
annoverando tra i suoi convittori, tra gli altri, personaggi come Gabriele D’ Annunzio, Curzio
Malaparte, Bettino Ricasoli.

L’edificio nel quale è ubicato lo storico Convitto Nazionale Cicognini, è tutelato come bene storico e
monumentale dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici. Artistici,
Etnoantropologici delle Province di Firenze, Pistoia e Prato, ai sensi del Dlgs. 42/2004, Codice dei
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Beni Culturali e del Paesaggio. E’ inoltre inserito nell’ Elenco degli edifici ed aree di rilevante valore
(ex art. 120) del Regolamento Urbanistico del Comune di Prato.
Esso è costituito da un corpo di fabbrica principale formante una scenografica facciata sulla omonima
piazza, con due ali simmetriche che delimitano sul retro il cortile storico a prato e proseguono con
ampi spazi esterni sui quali sono ubicate le aree destinate alle attività sportive, di svago e gioco, e le
aree verdi. Alle due estremità della facciata principale si trovano due prolungamenti aventi altezza
inferiore, sul lato sinistro quello del Teatro, sul lato destro quello dell’ex- Oratorio della Compagnia
del Pellegrino, con il soprastante appartamento del Rettore.
L’ingresso principale su Piazza del Collegio immette, al piano terra, dopo l’ atrio dotato di servizio di
custodia, in un ampio corridoio, da cui è possibile accedere: verso destra, allo scalone monumentale
d’accesso ai piani superiori, alla Cappella, allo storico Refettorio, ai locali preparazione pasti, ai
servizi igienici, e ai locali spogliatoio e servizi per il personale; verso sinistra ad alcuni uffici, alla
sala colloqui genitori-insegnanti, al laboratorio multimediale, al Teatro, ad altri locali di servizio
(infermeria, WC, ritrovo studenti) ed infine alla palazzina costruita in tempi più recenti che ospita le
camere dei Convittori. 
Al piano primo sono ubicati gli uffici della Presidenza e amministrativi, nonché alcune sale di
rappresentanza, la biblioteca e altri servizi. Nell’ ala nord di questo piano e ai piani superiori sono
ubicati le scuole presenti nel Convitto (Scuola Media, Liceo Classico , Liceo Scientifico).
Nel prolungamento del lato Nord del grande cortile è ubicata ‘la Palestra vecchia’ costruita nel 1884,
che è affiancata da una palestra di più recente costruzione posta nell’ ala sud, mentre al piano
superiore della “palestra vecchia” sono ubicate altre camere per le convittrici con relativi servizi.
Le aree esterne presentano un cortile centrale principale, caratterizzato da un’ ampia superficie a prato
circondata dall’ edificio più antico; proseguendo oltre si trova una vasta area circondata da alberi,
destinata alle attività ludico-sportive all’ aperto, che proseguono anche in un piazzale a sud,
confinante con l’area ex-Ospedale; l’ala Nord del corpo storico del Convitto si affaccia su un ulteriore
cortile di servizio, di forma rettangolare irregolare, che la separa dal complesso edilizio di San Pier
Forelli, sul quale sono addossati ulteriori volumi ad un solo livello, destinati a magazzino-dispensa del
Convitto.

L’intervento

Un’ istituzione come quella del Convitto Nazionale Cicognini, per le sue valenze storico-artistiche,
ma soprattutto per le funzioni didattiche che vi sono inserite, ha continua necessità di realizzare
interventi di restauro e di adeguamento funzionale/normativo al fine di rendere ottimale la fruibilità
dei suoi spazi compatibilmente con le sue attività. 
In quest’ ottica sono già stati realizzati in passato una serie di interventi mirati sia a migliorare
l’aspetto della messa in sicurezza e fruibilità degli ambienti, sia finalizzati al restauro degli elementi
decorativi ed architettonici del complesso (si ricordano i recenti restauri del balcone monumentale
sulla facciata principale, del portale di ingresso dell’ Oratorio della Compagnia del Pellegrino, della
copertura del Convitto).
L’intervento oggetto della presente istanza è necessario al fine di soddisfare la vigente normativa in
merito di sicurezza antincendio; attualmente infatti, le aule del terzo piano dell’ala-est e il dormitorio
femminile situato nell’ appartamento ex-economo, facente parte del complesso “Del Pellegrino”, sono
sprovviste di adeguate uscite di emergenza e per questo interdette all’uso. L’intervento in oggetto
prevede la realizzazione di una nuova scala esterna indipendente e autoportante a servizio dei suddetti
spazi che andrà a costituire la nuova via di fuga ai fini antincendio .
La scala di sicurezza antincendio, per sua natura definibile come volumetria tecnica, cioè come opera
priva di autonomia funzionale, anche potenziale, necessaria per l’utilizzo dell’edificio di pertinenza,
che non può essere ubicata nel corpo della costruzione stessa, non concorre alla determinazione dei
parametri urbanistici di riferimento dell’edificio principale (Superficie Utile Lorda, Volume, sagoma,
ingombro e Superficie Coperta), dovrà osservare la distanza prevista dall’art. 873 del Codice Civile
rispetto ad edifici di altra proprietà.
Di concerto coi tecnici del Convitto preposti alla materia dell’antincendio, i funzionari preposti del
Comando dei VV.FF. e, previo colloquio preliminare con il Funzionario della competente
Soprintendenza, è stata individuata come miglior localizzazione di detta scala la corte laterale che
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separa l’Ala Nord del Convitto dai locali dispensa, addossati al complesso Parrocchiale di San Pier
Forelli. Tale corte sfocia attraverso un cancello sulla pubblica Piazzetta di San Pier Forelli e quindi
sulla via pubblica Del Pellegrino.
La nuova scala esterna dovrà servire due diverse quote di sbarco orientate su due direzioni diverse:
il lastrico solare di pertinenza all’alloggio “dell’Economo” a quota circa +4,00 ml, rispetto al livello
0.00 della corte, sulla facciata del quale dovrà essere realizzata una nuova apertura con funzione di
via di fuga dall’alloggio stesso;
la porta-finestra esistente sul secondo pianerottolo dello scalone principale del Convitto, che si trova a
livello di circa +10,80 ml rispetto al livello 0.00 della corte.
Due passerelle aeree congiungeranno questi due punti di uscita, posti a due quote diverse, orientate la
prima a Nord e la seconda a Est alla nuova scala.

Con la prospettiva di realizzare uno scavo importante per le fondazioni della nuova struttura, in
ossequio ai disposti di cui all’art. 25 del D. Lgs 50/2016, si è chiesto ed ottenuto dalla Soprintendenza
competente N.O. di effettuare un’indagine archeologica preventiva (N.O. prot. n. 0012794 del 24-07-
2018), allo scopo di accertare eventuali preesistenze interrate nell’area interessata, e di valutarne
l’effettiva valenza storica.
Lo scavo, eseguito sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologica e Belle Arti e del
Funzionario di zona per la parte Archeologica, Dott. Massimo Tarantini, ha portato alla luce
preesistenze murarie variamente stratificate, riferibili al secolo XVIII, al periodo post Rinascimentale
ed anche medievale.
Per questo motivo è stato necessario apportare importanti variazioni al progetto originario, che
riguardano principalmente l’ubicazione del nuovo corpo scale e lo sviluppo delle sistemazioni a terra,
e che porteranno inevitabilmente ad una nuova sistemazione complessiva della corte del Refettorio.
Esso rispetterà la distanza di 2,50 ml dall’Ala Nord del Collegio Cicognini imposta dalla normativa
antincendio vigente, collocandosi invece in adiacenza all’edificio adibito a magazzino-dispensa
antistante e a circa 1,20 ml dal volume del corridoio di accesso alla corte, comportando quindi la
modifica di quest’ultime. Infatti, secondo la suddetta normativa, qualora non sia rispettata la distanza
di 2,50 ml, tutti gli elementi di chiusura verticale devono essere di tipo REI; ciò comporta, nel
volume del magazzino la riqualificazione delle pareti con pannellature interne in cartongesso REI e il
tamponamento di una porta-finestra, mentre nel volume del corridoio di accesso alla corte, di moderna
realizzazione in addossato al corpo storico del Convitto, la modifica delle pareti, delle aperture, lo
spostamento della porta antincendio di accesso alla corte e quindi la modifica dei percorsi di fuga in
caso d’incendio.
Questa variazione di ubicazione rende inoltre necessario lo spostamento di due fosse biologiche che
oggi sono antistanti l’accesso alla corte, proprio dove dovranno realizzarsi le fondazioni della nuova
scala antincendio, e la conseguente modifica delle varie tubazioni di allaccio e scarico di dette fosse.
La fondazione della nuova scala, per evitare di danneggiare i recenti ritrovamenti archeologici, sarà di
tipo a platea estradossata in c.a., realizzata fuori-terra, con la micro-palificata che dovrà essere
disposta in maniera opportuna, anche fuori asse rispetto alle strutture soprastanti. 
Si propone di lasciare a vista l’antica scala rinvenuta, databile ai primi decenni del XVIII secolo, che
conduceva al piano interrato dell’Ala Nord, quale testimonianza storica della stratificazione evolutiva
che ha caratterizzato la storia del Convitto Nazionale Cicognini (si allega alla presente la Relazione
Storica-Archeologica redatta dal Dott. Giovanni Millemaci). 
Il progetto prevede la realizzazione di una bassa copertura vetrata ed opportunatamente areata che
consenta la vista dell’antico corpo scale e la contestuale riqualificazione dell’intera corte ad oggi ad
ambiente di servizio ad uso esclusivo delle cucine.
Le aree pavimentate e le aree verdi della corte verranno ridefinite sulla base delle necessità
antincendio, i percorsi verranno ampliati e rinnovati; le attuali pavimentazioni costituite da
autobloccanti in cemento verranno infatti sostituite con una pavimentazione in “cemento
architettonico” o “ghiaietto lavato”, utilizzando aggregati puliti e selezionati (arrotondati o a spacco di
cava) diam. 6-12 mm (circa), con sabbia pulita e selezionata diam. 0-3 mm (circa), ad eccezione della
superficie su cui insisterà la nuova struttura della scala, che sarà in cemento battuto a vista, livellato a
frattazzo, con miscela di polvere secca ed inerti e vernice a base di resine epossidiche.
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Rimarrà a verde solo una piccola porzione di cortile, separata dalla pavimentazione in “cemento
architettonico” da sottili profili in acciaio inox.
Il fatto di operare in un contesto di grande valenza storico-architettonica, sottoposto a Vincolo di
natura Monumentale ai sensi del D. Lgs 42/04, impone una progettazione della scala che sia coerente
con la preesistenza, o, quanto meno, sia in grado di “dialogare” con l’edificio monumentale antico.
Tale obbiettivo, a nostro avviso, può essere raggiunto con un disegno “contemporaneo” del nuovo
manufatto, che meglio si addice alla funzionalità per la quale esso sarà realizzato, in grado di
relazionarsi col contesto monumentale.
Il nuovo volume di impianto quadrato assumerà le sembianze di una torre compatta e neutra che si
inserirà nella corte come un’ulteriore stratificazione temporale, quasi mimetizzandosi tra i volumi
frastagliati e irregolari che caratterizzano il centro storico.
Per questi motivi la struttura portante in acciaio sarà interamente rivestita da una lamiera forata in
alluminio anodizzato verniciato, assumendo quindi un carattere visivo fortemente contemporaneo.
Lievi modifiche saranno necessarie inoltre alle due quote di sbarco della scala:
-nell’appartamento adibito a dormitorio delle ragazze sarà necessario realizzare una nuova apertura
con funzione di via di fuga dall’alloggio stesso sul grande lastrico solare esistente; questa sarà
collocata in corrispondenza dell’attuale bagno dove verrà realizzato un piccolo antibagno;
-sul pianerottolo del secondo piano, di sbarco al corpo monumentale del Convitto, invece non
verranno effettuate modifiche di tipo edilizio ma grande attenzione sarà prestata a tutti gli elementi e
ai materiali originali; le soglie in marmo verranno rimosse per l’ancoraggio della passerella alla
struttura muraria e successivamente verranno rimesse al loro posto, mentre la porta esistente in ferro
e vetro sarà conservata e dotata di meccanismo d’apertura di emergenza e girata in modo che si apra
verso l’esterno.
Ulteriori modifiche saranno realizzate al secondo piano dell’ala Est del Convitto dove attraverso delle
tramezzature in cartongesso verrà frazionata l’attuale aula unica consentendo la creazione di tre aule
per soddisfare il crescente numero di iscrizioni al Convitto, e verrà riaperta un’antica porta, oggi
impropriamente tamponata, che consenta l’accesso a una di queste dal corridoio. Le tramezzature
verranno realizzate nel rispetto della configurazione geometrica della volta a botte, senza
interrompere le strutture unghiate laterali.
Sono stati inoltre effettuati saggi stratigrafici sugli intonaci interessati, nell’ambito della campagna di
indagini conoscitive preliminari finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio storico,
in forza del Nulla Osta Prot. n. 27829 del 20-12-2017, dai quali non sono emersi elementi pittorici
decorativi.
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immagine fotorealistica

immagine fotorealistica
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CATEGORIE DI LAVORO - DEFINIZIONI GENERALI

Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa
osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle leggi, le

responsabilità e gli oneri dell'Appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli
seguenti formano parte integrante del presente capitolato. 

Riferimenti Normativi

Le principali normative di riferimento per gli interventi strutturali sugli edifici in oggetto sono le
seguenti:
D.M. Infrastrutture 17/01/18  - "Nuove norme tecniche per le costruzioni".
Inoltre, come previsto al Cap.12 delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni", saranno considerati
i seguenti documenti di comprovata validità come integrazione alle norme:
UNI EN 206-1 - "Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity”.
Prospetto classi di esposizione e composizione.
C.N.R. 10011/97 - "Costruzioni di acciaio - Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la
manutenzione".
C.N.R.-DT 206/2007 - "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e il controllo delle strutture in
legno".

Materiali

Acciaio da carpenteria
Tipo S275JR.
fyk = 275 MPa

γM0 = 1,05

fyd = fyk / γM0 = 262 MPa

Saldature
Per le saldature a piena penetrazione la tensione di snervamento coincide  
con quella del materiale di base:

fyk = 275 MPa

Collegamenti bullonati
I collegamenti bullonati sono realizzati con bulloni ad alta resistenza di 
classe 8.8.

ftb = 600 MPa

γM2 = 1,25

0,6 ftb / γM2 = 288 MPa resistenza unitaria a taglio

0,9 ftb / γM2 = 432 MPa resistenza unitaria a trazione

Tirafondi
I collegamenti bullonati sono realizzati con bulloni ad alta resistenza di 
classe 8.8.

ftb = 600 MPa
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γM2 = 1,25

0,6 ftb / γM2 = 288 MPa resistenza unitaria a taglio

0,9 ftb / γM2 = 432 MPa resistenza unitaria a trazione

Carichi

Carichi permanenti

Carichi permanenti strutturali (G1)

I carichi permanenti strutturali G1 sono costituiti dal peso proprio della 
struttura sopraelevata in acciaio e del calcestruzzo costituente la platea 
di fondazione:

γs = 78.5 kN/m
3

γc = 25 kN/m
3

Carichi permanenti portati (G2)

I carichi permanenti portati sono costituiti dal grigliato metallico 
calpestabile (G2=0.8 kN/m

2) e dalla baraccatura (G2=0.5 kN/m
2).

Carichi variabili

Carichi di esercizio

I carichi d’esercizio sono quelli previsti per gli ambienti di categoria 
C2, poiché si tratta di scale comuni suscettibili di affollamento:

- carichi verticali qk = 4 kN/m
2 (da applicare su tutte le aree 

accessibili dalle persone)

- carichi orizzontali Hk = 2 kN/m (da applicare in corrispondenza della 

sommità dei parapetti, ai fini delle verifiche locali)

Descrizione delle caratteristiche tecniche dei 

prodotti indicati nelle lavorazioni previste

Barre filettate in acciaio

Barre filettate M16 in acciaio classe di resistenza 5,6, incollate con 
adesivi epossidici
fyk =300 (N/mm2)
fuk =500 (N/mm2)
Materiale: Acciaio al carbonio o acciaio al carbonio con additivi (B, Mn, 
Cr) + QT
Prescrizioni generali: Norma ISO 8992
Tolleranza 8g
Norme ISO 261, ISO 965
Classe di resistenza a)
d <= 39 mm: 3.6 - 4.6 - 4.8
d> 39 mm: secondo accordo
Norme
d <= 39 mm: ISO 898/1
d > 39mm: secondo accordo
Categoria C
Norma ISO 4759/1
Finitura: come da lavorazione
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Per rivestimenti elettrolitici vedere ISO 4042.
Se si desiderano rivestimenti elettrolitici differenti o altri tipi di 
finiture, devono essere presi accordi tra committente e fornitore.
Collaudo Per le procedure di accettazione, vedere ISO 3269

Viti in acciaio

Viti per legno autoforanti in acciao, classe di resistenza 8.8
Materiale: Acciaio al carbonio o acciaio al carbonio con additivi (B, Mn, 
Cr) + QT
Le seguenti prescrizioni sono conformi ai contenuti
dell’ISO 898/1 e si applicano alle viti:
• Con filettatura a passo grosso da M3 a M30 e con filettatura a passo fine
da M8x1 fino a M30x2.
• Con filettatura triangolare ISO secondo ISO 68-1.
• Con combinazioni diametro/passo secondo ISO 261 e ISO 262.
• Con tolleranza della filettatura secondo ISO 965-1 e ISO 965-2.
• Fabbricate in acciaio al carbonio o in acciaio legato.
Non specifica requisiti per caratteristiche quali: resistenza a temperature
maggiori di +300°C, o minori di –50°C.
Caratteristiche meccaniche delle viti
Classe di resistenza 8.8
Viti per legno autoforanti classe di resistenza 8.8
fyk =240 (N/mm2)
fuk =400 (N/mm2)

Acciaio da carpenteria S275JR

Norma di riferimento: EN 10025
L’S275JR è un acciaio da costruzione di uso molto diffuso. E’ un acciaio di
impiego generale con buone proprietà di saldabilità e discrete 
caratteristiche meccaniche; è destinato in generale a tutti i tipi di 
costruzioni, ed in particolare nella fabbricazione di elementi strutturali 
a freddo, bulloneria, rivetti.
Acciaio per prodotti piani (lamiere e piatti) e profilati a caldo S 275:
E = 2e+005 (N/mm2) ••= 1.2e-005 (1/°C) v = 0.300
fyk =275 (N/mm2)
ftk =430 (N/mm2)
G = 80.769 (N/mm2)
Ps = 78.5 (KN/m3)

Opere in acciaio ed altri metalli

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 realizzate con:

a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dalla direzione
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;
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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. 
Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche.

FERRO - ACCIAIO
I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto di
fusione, laminazione, profilatura e simili. 
Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o ad aderenza migliorata, per reti elettrosaldate, fili,
trecce, trefoli, strutture metalliche,lamiere e tubazioni dovranno essere in accordo con la normativa
vigente.

ACCIAI
Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi e le
caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme già citate alle quali si rimanda per le specifiche
riguardanti le qualità dei vari tipi e le modalità delle prove da eseguire.

ACCIAIO INOSSIDABILE
Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all'ossidazione ed alla
corrosione; dovrà essere conforme alle norme citate. 

.
METALLI DIVERSI
Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualità e rispondenti alle prescrizioni e norme UNI
vigenti.

RAME E LEGHE
I tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiacciamento, dilatazione e le
caratteristiche delle lamiere, fili, etc. saranno conformi alle suddette specifiche alle quali si rimanda
anche per i materiali in ottone ed in bronzo.

ZINCO, STAGNO E LEGHE
Tutti i materiali in zinco, stagno e relative leghe dovranno avere superfici lisce, regolari ed esenti da
imperfezioni e saranno rispondenti alle prescrizioni indicate.

PIOMBO
Sono previste cinque qualità per il piombo in pani, in accordo con la normativa riportata. Le
caratteristiche principali del piombo normale dovranno essere il colore grigio e la facile lavorabilità.

ALLUMINIO E LEGHE
Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa indicata.
I profilati e trafilati saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere
sezione costante, superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni. 
Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.
Per l'alluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verrà indicato come: ottico, brillante,
satinato, vetroso, etc. oltre ad un numero per lo spessore e l'indicazione del co-
lore.
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Sigillature e guarnizioni

I sigillanti saranno costituiti da materiali resistenti e compatibili con i modi e superfici di
applicazione; dovranno, inoltre, essere insolubili in acqua, stabili alle variazioni di temperatura, a
perfetta tenuta e, comunque, in accordo con le specifiche prescrizioni di progetto o della direzione
lavori.
La posa in opera avverrà dopo un'accurata pulizia delle superfici interessate che dovranno essere
asciutte e ben stagionate (nel caso di intonaci o conglomerati); tutte le fasi di pulizia ed applicazione
dei sigillanti saranno eseguite con modalità e materiali indicati dalle case produttrici e da eventuali
prescrizioni aggiuntive.
Si dovrà, in ogni caso, prestare la massima cura per evitare qualunque tipo di incompatibilità chimica
o fisica delle superfici e materiali interessati sia durante la pulizia che nelle fasi di preparazione e
messa in opera dei sigillanti stessi; nel caso si verificassero tali inconvenienti l'Appaltatore dovrà
provvedere all'immediata riparazione, completamente a suo carico, dei danni causati ed alla nuova
sigillatura con materiali idonei.
Tutte le stuccature, stilature e suggellature dei giunti di opere in pietra o comunque soggette a
dilatazioni termiche di una certa entità dovranno essere sempre realizzate in cemento o con mastice
speciale atto a creare giunti elastici di dilatazione.
I giunti sui quali intervenire con materiali sigillanti dovranno avere profondità e larghezza non
inferiori a 4-5 mm., il rapporto profondità/larghezza del materiale applicato sarà di 0,5 per giunti di
larghezza compresa fra 12 e 25 mm. e di 0,5-1 per giunti di larghezza inferiore a 12 mm..
L'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della direzione lavori un'adeguata campionatura dei
materiali e delle applicazioni previste.
I sigillanti in genere saranno, di norma, costituiti da nastri o fili non vulcanizzati oppure da prodotti
liquidi o pastosi con uno o più componenti; avranno diverse caratteristiche di elasticità, di resistenza
all'acqua, agli sbalzi di temperatura ed alle sollecitazioni meccaniche.

SIGILLANTI POLIURETANICI
Costituiti da vari elementi base, potranno essere monocomponenti o bicomponenti.
Caratteristiche: resistenza all'abrasione, agli olii, al fuoco, buona flessibilità ed elasticità.

SIGILLANTI SILICONICI
Costituiti da componenti a base di polimeri siliconici.
Caratteristiche: facilità di applicazione anche a varie temperature con notevole escursione (-40°C/
+70°C), resistenza alla luce solare, all'ossidazione, agli agenti atmosferici.

SIGILLANTI POLISULFURICI
Costituiti da uno o due componenti a base di polimeri polisulfurici.
Caratteristiche: resistenza ai solventi, ai carburanti, alle atmosfere aggressive ed ai raggi ultravioletti.

GUARNIZIONI
Materiali costituiti da composti plastici (PVC o poliuretano espanso) o prodotti elastomerici
(copolimeri, policloroprene, etc.) avranno ottima elasticità, resistenza alle sollecitazioni meccaniche
ed agli agenti esterni.

GUARNIZIONI IN PVC
Costituite da cloruro di polivinile ad alto peso molecolare.
Caratteristiche: resistenza agli acidi e basi, agli agenti ossidanti ed all'invecchiamento; temperature
d'impiego comprese tra -20°C e +50°C.

GUARNIZIONI IN POLIURETANO ESPANSO
Costituite da poliuretano espanso, a celle aperte, imbevuto con miscela bituminosa.
Caratteristiche: resistenza agli acidi e basi, agli agenti atmosferici ed alle temperature fino a 100°C.

GUARNIZIONI POLICLOROPRENICHE
Costituite da composti solido-elastici di policloroprene.
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Caratteristiche: resistenza alle basse temperature (-20°C), all'usura meccanica, agli agenti chimici ed,
inoltre, autoestinguenti.

GUARNIZIONI IN ETILENE-PROPILENE
Costituite da materiale preformato in etilene-propilene.
Caratteristiche: recupero elastico alle sollecitazioni meccaniche, resistenza alla temperatura da -50°C
a +140°C ed all'acqua.

Supporti strutturali

APPOGGI IN GOMMA
Dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle specifiche prescrizioni; saranno costituiti da
uno strato di gomma che avrà un carico di rottura a trazione non inferiore a13 N/mmq.(130 kg./cmq.)
ed allungamento a rottura non inferiore al 250%.
Nel caso di supporti costituiti da strati incollati di gomma e lamiera di acciaio, tale lamiera dovrà
avere tensione di snervamento non inferiore a 235 N/mmq. (24 kg./mmq.), tensione di rottura tra
412/520 N/mmq. (42/53 kg./mmq.) ed allungamento a rottura minimo del 23%.

Manodopera

Gli operai per i lavori eventualmente anche in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale
sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza
compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei
Lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi
vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. A tutela
dei lavoratori varranno le norme contenute negli artt. 7 e 13 del D.M. 145/2000 

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo
dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi
alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a
tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe
oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gasogeno e la caldaia, la linea per il
trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di
meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione
soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni
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altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a
regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese
per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il
noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in
economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a
peso con riferimento alla distanza. 

Opere in economia

Non sarà ammessa l'esecuzione di opere in economia ad eccezione di quelle sole che risultassero
assolutamente indispensabili. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione in economia che non sia stata
preventivamente concordata con il Direttore dei Lavori ed autorizzata per iscritto. Le eventuali opere
eseguite in economia dovranno essere giornalmente annotate in duplice copia su apposito bollettario e
dovranno essere giornalmente presentate per la convalida al Direttore dei Lavori o a suo delegato.

Vetri 

Generalità 

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: - lastre piane; - vetri pressati; - prodotti di seconda
lavorazione. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle
seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi, si fa riferimento alle norme UNI.
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni e ai serramenti. 

Campioni 

L’appaltatore dovrà fornire almeno due campioni di ciascun tipo di vetro da impiegare. Tali campioni
dovranno essere approvati dalla direzione dei lavori, che può procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni
di seguito indicate. 

Prescrizioni di carattere particolare 

I tipi di vetro, la composizione e le dimensioni delle lastre, sono indicate sui disegni progettuali
esecutivi. Per ogni tipo di vetrata l’appaltatore dovrà precisare i seguenti dati caratteristici: -
percentuale di trasmissione della luce solare dall’esterno verso l’interno, percepita dall’occhio umano;
- percentuale dell’energia solare riflessa direttamente all’esterno; - fattore solare; - coefficiente
globale medio di trasmissione termica. Per le vetrate con intercapedine, si richiede una dettagliata
relazione sulla composizione del giunto proposto, in funzione dello stress termico che interviene sulle
lastre parzialmente soleggiate e sulle deformazioni prevedibili. 

Vetri di sicurezza 

Vetri piani temprati 

I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti. Riguardo alle dimensioni e alle relative tolleranze, ai metodi di prova
e ai limiti di accettazione dei vetri piani temprati da usare nell’edilizia, si rinvia alla norma UNI 7142.
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La norma si applica ai vetri piani in lastre monolitiche temprate termicamente nelle loro dimensioni e
forme d’impiego. La norma non considera i vetri temprati chimicamente. I vetri temprati non sono
consigliati per impieghi ove ci sia pericolo di caduta nel vuoto. 

Vetri piani stratificati 

I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l’intera superficie. L’elemento intercalare
può anche fornire prestazioni aggiuntive al prodotto finito, per esempio resistenza agli urti, resistenza
al fuoco, controllo solare, isolamento acustico. Lo spessore complessivo della lastra di vetro varia in
base al numero e allo spessore delle lastre costituenti, compreso lo spessore intercalare. Gli intercalari
possono essere: - chiari o colorati; - trasparenti, traslucidi o opachi; - rivestiti. 
Riguardo alla composizione, possono differire per: - composizione e tipo di materiale; - caratteristiche
meccaniche; - caratteristiche ottiche. I vetri stratificati, in base alla loro resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, si dividono in: - stratificati per sicurezza semplice; - stratificati antivandalismo; -
stratificati anticrimine; - stratificati antiproiettile. I prodotti o fogli intercalari devono rispondere alle
norme eventuali vigenti per lo specifico prodotto. Per le altre caratteristiche si deve fare riferimento
alle norme seguenti: - i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma
UNI EN ISO 12543-2; - i vetri piani stratificati antivandalismo e anticrimine devono rispondere
rispettivamente alle norme UNI EN ISO 12543-2, UNI EN 356 e UNI EN 1063; - i vetri piani
stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543-2.
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