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AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
DELLA VALLE D’AOSTA 

 
 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

  

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E POSA DI 

CONTABILIZZATORI DI CALORE DEI FABBRICATI DELL’ARER VALLE 

D’AOSTA - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AI SENSI 

DEL D.LGS. 102 DEL 4 LUGLIO 2014 - 

 

-LOTTO B- 

COMUNI VARI 

 

 

 

 

PARTE PRIMA 
 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 
(D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Art. 43, comma 3, lett. a) 

 

 

 

CAPO I  –  NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 
 

ART. 1 
 

OGGETTO DELL'APPALTO 
 

1. L'appalto ha per oggetto tutte le opere necessarie all’adeguamento degli impianti termici dei fabbricati di 
proprietà dell’ARER della Valle d’Aosta ai sensi del D. Lgs. 102 del 4 luglio 2014. 
 
2. Trattasi di opere di natura impiantistica riguardanti i sistemi di contabilizzazione di calore richiesti dalla 
vigente normativa sopra richiamata; il tutto meglio identificato negli elaborati progettuali, complementari 
alla gara di affidamento. 
 
3. Le indicazioni del presente Capitolato Speciale, gli elaborati grafici, i Disciplinari prestazionali, le 
specifiche tecniche allegate, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa oltre alle caratteristiche di 
esecuzione delle opere oggetto del Contratto delle quali l'Appaltatore riconosce di aver presa completa ed 
esatta conoscenza e per le quali ritiene di non avanzare riserve di alcun genere. 
 
4. Tutti i richiami normativi e regolamentari in seguito citati si intendono nella versione eventualmente 
successivamente modificata ed integrata rispetto a quella originaria e pertanto nella versione vigente al 
momento di emanazione del Bando di gara. 
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ART. 2 
 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
 
1. Così come risultante dalla documentazione estimativa di progettazione esecutiva, l'importo 
complessivo dei lavori oggetto del presente appalto da valutarsi “a corpo" – rispettivamente suddiviso nelle 
categorie contabili sotto riportate, elencate per gruppi di lavorazioni omogenee (D.P.R. 5.10.2010, n. 207, 
Art. 43, co. 6) – ammonta ad Euro 130.000,00 (IVA al 10% esclusa) di cui Euro 99.693,09 (IVA al 10% 
esclusa) per lavori, importo soggetto a ribasso d’asta, Euro 25.225,34 (IVA al 10% esclusa) per “Costo della 
Manodopera” ed Euro 5.081,57 (IVA al 10% esclusa) per “Oneri di Sicurezza” – gli ultimi due importi citati 
non soggetti a ribasso d’asta – così come riportato nella seguente Tabella 2): 
 
Tabella 1): Gruppi di lavorazioni omogenee – Categorie contabili: 
 

a) 100,00% 127 164,88€         

100,00% 127 164,88€         

19,17% 24 374,80€           

2,44% 3 096,99€             

78,40% 99 693,09€           

cc) 100,00% 2 835,12€             

30,00% 850,54€                

100,00% 130 000,00€         

di cui: "Costo manodopera"

COMPLESSIVAMENTE SOMMANO - A BASE DI GARA

"Oneri sicurezza aggiuntiva" - Generale

OPERE PREVALENTI:

(L.R. 12/96, art. 33, co. 1)

Impianto termico (OS   28)

a dedurre: "Costo manodopera"

Totale "Opere prevalenti"

a dedurre: "Oneri sicurezza inclusi"

Totale "Opere prevalenti" -  soggete a ribasso

ONERI DI SICUREZZA:

 
 
 
2. Con riferimento agli specifici importi di cui al superiore comma 1, l’importo contrattuale corrisponde alla 
sommatoria delle seguenti partite:  
 
a) importo dei lavori “a corpo” posti a base d’asta, di cui alla lettera A) della seguente Tabella 2) di 

riepilogo, così come risultante dall’offerta complessiva dell’Appaltatore presentata in sede di gara; 
b) importo per “Oneri piani di sicurezza” definiti alla lettera B) della seguente Tabella 2) di riepilogo, che, 

in conformità al combinato disposto di cui all’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; all’art. 
31, comma 1 della L.R. 20.06.1996, n. 12; all’art. 26, comma 7 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, e al punto 
4.1.4 dell’Allegato XV dello stesso D. Lgs 81/08, non è soggetto ad offerta. 
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Tabella 2) – Riepilogo importi per Categoria prevalente dei lavori: 
 

Importi (Euro)

a) 76,69% 99 693,09€           

76,69% 99 693,09€           

a) 18,75% 24 374,80€           

c) 0,65% 850,54€                

19,40% 25 225,34€           

c) 2,38% 3 096,99€             

e) 1,53% 1 984,58€             

3,91% 5 081,57€             

100,00% 130 000,00€         

Oneri di Sicurezza aggiuntiva

IMPORTO COMPLESSIVO NON SOGGETTO A RIBASSO (B)

C) ONERI PER SICUREZZA:

Oneri "Sicurezza aggiuntiva" - Generale

IMPORTO COMPLESSIVO NON SOGGETTO A RIBASSO (C)

COMPLESSIVAMENTE SOMMANO (A + B + C)

"Oneri sicurezza inclusa" - Opere prevalenti

IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO (A)

B) COSTO MANODOPERA:

Opere prevalenti

RIEPILOGO: Incidenza (%)

A) OPERE - LAVORAZIONI:

Opere prevalenti

 
 
3. Più in particolare si evidenzia che nei “Corpi d’opera” sopra riportati sono comprese tutte le lavorazioni 
meglio specificate nei rispettivi articoli dell’Elenco Prezzi. 
 
 

 
 

ART. 3 
 

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
1. In conformità al disposto di cui all’art. 53, comma 4 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e all’art. 15, comma 3 
della L.R. 20.06.1996, n. 12, il Contratto, per l’importo complessivo determinato con le modalità di cui al 
superiore articolo 2, comma 2, è stipulato “a corpo” e pertanto lo stesso importo resta fisso ed invariabile, 
senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva 
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 
 
2. I prezzi unitari posti in gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se 
determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile ai 
sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dal Committente 
negli atti progettuali e nel Computo metrico estimativo essendo obbligo esclusivo del concorrente il 
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dallo 
stesso Committente, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 
quantitative, assumendosene i rischi. 
 
3. I prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi allegato al Contratto sono vincolanti per l’Appaltatore 
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o 
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del successivo art. 28. 
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ART. 4 
 

CATEGORIA PREVALENTE –  ALTRE CATEGORIE DI LAVORI 
 
1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 107 del Regolamento approvato con D.P.R. 
5.10.2010, n. 207 i lavori oggetto del presente appalto, meglio individuati al superiore art. 2, comma 1, sono 
classificati nella categoria prevalente OPERE GENERALI “OS 28” oltre che nelle ulteriori categorie 
meglio specificate nella seguente Tabella 3): 
 

Tabella 3) – Categoria prevalente e categorie subappaltabili - Classificazione SOA richiesta: 
 

130 000,00€      

(*) Importo comprensivo degli "Oneri di sicurezza aggiuntivi".

Importo            
Euro

OS 28 (*) I Impianti termici e di condizionamento

Cat. prevalente e 
op. ricondotte

Classifica SOA 
richiesta

Descrizione

 
 

2.  I lavori impiantistici per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui 
alla legge 5.03.1990, n. 46 ed al Regolamento approvato con D.M. Sviluppo Economico 22.01.2008, n. 37 
debbono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei suddetti requisiti, ancorché acquisiti dopo 
la stipulazione del Contratto; in caso contrario, ai sensi degli att. 108 e 109 del Regolamento approvato con 
D.P.R. 05.10.2010, n. 207, essi debbono essere realizzati prioritariamente da un Impresa mandante qualora 
l’Appaltatore sia un Associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un Impresa subappaltatrice; in 
ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari o in alternativa – in conformità ai 
chiarimenti contenuti nel Comunicato del Presidente dell’AVCP del 24.06.2011 – deve comprovare in fase 
esecutiva la sussistenza, come Responsabile delle attività in questione, di un tecnico in possesso dei relativi 
prescritti requisiti. I predetti lavori, con i relativi importi sono riportati al superiore articolo 2, comma 1. 
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CAPO II  –  DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 
 

ART. 5 
 

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 
1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l’Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Committente, per tramite della Direzione 
dei Lavori, per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a 
caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel 
disegno redatto con la scala di riduzione minore. In ogni caso, tenendo anche in debito conto la soluzione 
più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica costruttiva, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o 
che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti 
contrattuali, meglio esplicitati tutti al successivo art. 6. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra 
i diversi atti di Contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 
l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 

 
- Contratto; 
- Capitolato speciale di appalto; 
- Elenco prezzi; 
- Elaborati grafici. 

 
2. In caso di norme di Capitolato speciale di appalto tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 
ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere 
ordinario. 
 
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale di 
appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione 
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 
1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del Codice Civile. 
 

ART. 6 
 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO – 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 
1. Ai sensi del disposto di cui all’art. 137 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 
costituiscono parte integrante del Contratto di appalto o di concessione, anche se non materialmente 
allegati: 
 
- il Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145, se 

menzionato nel Bando o nell’invito, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o 
non disciplinato dallo stesso; 

- il presente Capitolato speciale di appalto; 
- tutti gli Elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, comprese le Relazioni ed i Disciplinari 

prestazionali delle singole categorie di opere, tutti più dettagliatamente elencati al successivo art. 39 del 
presente Capitolato speciale, ad eccezione di quelli espressamente richiamati al successivo comma 2; 

- gli Elaborati progettuali aggiuntivi, ivi comprese le relative relazioni tecniche e di calcolo, anche se 
redatti in tutto e/o in parte dall'Appaltatore in dipendenza di eventuali modifiche richieste sia dal 
Committente che dall’Appaltatore ed accettate dall'Appaltatore medesimo in sede di aggiudicazione e/o 
in sede di realizzazione, od anche redatti in dipendenza di specifici oneri previsti a carico dello stesso 
Appaltatore; 
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- l’Elenco dei prezzi unitari; 
- il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 e le proposte 

integrative al predetto piano di cui all’art. 131, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e all’art. 
31, comma 1-bis) della L.R. 20.06.1996, n. 12; 

- il Piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 
- il Cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.p.R. 05.10.2010, n. 207; 
- le Polizze di garanzia prodotte dall’Appaltatore; 
- il Verbale di cui all’art. 106, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 

allegato al Contratto di appalto. 
 

2. Non fanno invece parte del Contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
 
- il Computo metrico ed il Computo metrico estimativo; 
- le Quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, 

per la parte dei lavori “a  corpo”; 
- le Tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti 

il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia sempre che non riguardino il compenso “a corpo” 
dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti 
soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della 
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli artt. 161 e 162 del Regolamento 
approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 o delle varianti in corso d’opera di cui all’art. 132 del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e/o dall’art. 32 della L.R. 20.06.1996, n. 12. 

 
3. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 
progetto per quanto attiene alla perfetta esecuzione. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i 
rapporti tra il Committente e l’Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni 
contrattuali, si fa riferimento esplicito: 
 
- alle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, compresi 

quelli a carattere locale vigenti in Valle d’Aosta e nel Comune in cui si eseguono le opere relative 
all’appalto; 

- le norme tecniche ed i decreti di applicazione; 
- tutta la normativa tecnica vigente e quella citata nel presente Capitolato speciale, nonché le Norme 

CNR, CEI e UNI; 
- tutte le leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi. 
 
4. In particolare l’Appaltatore, all’atto della firma del Contratto, accetta specificatamente per iscritto, a 
norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di 
Legge e di Regolamento nonché del presente Capitolato speciale di appalto. 
 
5. L’Appaltatore, a pena di nullità del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, assume per se e per 
i subappaltatori e subcontraenti affidatari della realizzazione di parti dell’opera appaltata, gli obblighi di 
“tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136. 

 
 

ART. 7 
 

RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E SUO DOMICILIO 
DIRETTORE DI CANTIERE 

 
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto al Committente, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato 
generale approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto, 
il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente nel Comune ove ha sede il Committente, dove 
in ogni tempo possono essere indirizzati ordini e notificati atti dipendenti dal contratto. Ogni variazione del 
domicilio deve essere tempestivamente notificata al Committente. 
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2. L’Appaltatore ha l’obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità di cui al superiore 
comma 1, ai sensi dell’art. 3 dello stesso Capitolato generale approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145, 
il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il Contratto, 
deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti inerenti 
l’esecuzione del Contratto, ivi compreso quello di riscuotere e di rilasciare quietanze. Ogni variazione del 
rappresentante dell’Appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Committente accompagnata dal 
nuovo atto di mandato. 
 
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, ovvero tramite il Direttore Tecnico 
dell’Impresa, deve depositare presso il Committente, ai sensi dell’art. 4 dello stesso Capitolato generale 
approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145, il mandato con atto pubblico a persona idonea, sostituibile 
su richiesta motivata del Committente. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico 
dell’Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente articolo in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della Direzione di cantiere da parte del Direttore 
Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti 
nel cantiere. Inoltre l’Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di Cantiere svolge anche le mansioni 
di Responsabile della Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, ovvero se tale compito è stato affidato 
ad un soggetto distinto; quest’ultima comunicazione deve essere accompagnata dall’accettazione, per 
iscritto, dello stesso affidatario. 
 
4. L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di 
cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in 
ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia e dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla 
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
 
 

ART. 8 
 

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
 
1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto 
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le 
norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati, anche a terzi, durante lo 
svolgimento dell'appalto, ancorché realizzate da subappaltatori. 
 
2. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e 
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro 
intervento, devo-no intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non 
diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna 
dei lavori fino al loro Collaudo. 
 
3. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, l’Appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni di 
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, 
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale di 
appalto, negli Elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di cui all’Elenco 
Prezzi allegato allo stesso Contratto. 
 
4. Nel caso di inosservanza dell'Appaltatore alle disposizioni di cui al presente articolo, la Direzione Lavori, 
a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando 
l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in 
conseguenza della sospensione. 
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ART. 9 

 
CAUZIONE DEFINITIVA 

 
1. In conformità al disposto di cui al comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, dell’art. 123 del 
D.P.R. 05.10.2010, n.207, e del co.2 dell'art.34 della L.R. 20.06.1996, n.12, la Cauzione definitiva rimane 
stabilita in ragione del 10% (dieci percento) della somma netta di appalto (importo di Contratto). Qualora 
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un offerta in ribasso superiore al 10% (dieci percento) la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di 
ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti percento) l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20% (venti percento).  
 
2. La cauzione definitiva di cui al superiore comma 1 è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nei limiti e con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 113 del D. 
Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
 
3. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da Istituti 
regolarmente autorizzati secondo la vigente normativa e presentata in copia originale al Committente prima 
della formale sottoscrizione del Contratto. La medesima procedura di trasmissione e deposito in copia 
originale del documento di garanzia al Committente dovrà essere seguita per gli ulteriori atti aggiuntivi in 
occasione degli aggiornamenti di importo. L’ammontare residuo degli aggiornamenti di cui al superiore 
comma 2, pari al 20% (venti percento) dell’importo iniziale garantito, resterà vincolato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 123 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207. Decorsi i termini di legge, 
tale garanzia si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti 
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. In caso di opere poste in esercizio 
prima del relativo collaudo troverà applicazione il disposto di cui all’art. 237-bis del D. Lgs. 12.04.2006, n. 
163. 
 
4. La Cauzione resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento di 
danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, per le spese dei lavori da eseguirsi d’Ufficio, 
nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto, 
in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra 
azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
 
5. Il Committente ha il diritto di valersi di propria autorità della Cauzione e pertanto la fideiussione bancaria 
o la polizza assicurativa di cui al presente articolo deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice 
richiesta scritta del Committente. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del 
Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di 
proporre azione innanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Nel caso di Cauzione costituita con deposito di 
Titoli, il Committente potrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di Agente di cambio.   
 
6. Indipendentemente dalla fase realizzativa dell’opera oggetto dell’appalto e del relativo importo garantito 
l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la Cauzione di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in 
parte, durante l'esecuzione del Contratto. Si provvederà ad una reintegrazione anche in caso di variazioni al 
Contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi che comportino un aumento superiore di un quinto 
dell’importo originario di Contratto.  

 
 

ART. 10 
 

ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL’APPALTATORE 
 
1. In conformità al combinato disposto di cui al comma 1 dell'art. 129 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
dell’art. 125 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, l’Appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa, nella forma 
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“Contractors All Risks” (C.A.R.), di importo massimale di copertura per singolo sinistro adeguato per il tipo 
e l’entità dei lavori da eseguire, che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi 
o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di Responsabilità Civile per danni a Terzi 
(R.C.T.) nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo e/o di Regolare 
Esecuzione delle opere. Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze di cui al presente comma, sia 
C.A.R. sia R.C.T., non sono in alcun modo opponibili al Committente.  
 
2. La garanzia assicurativa di cui al superiore comma 1, prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un Associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal comma 5 dell’art. 37 del D. 
Lgs. 12.04.2006, n. 163, la garanzia assicurativa prestata dall’Impresa Mandataria capogruppo copre senza 
alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese Mandanti. 
 
3. In conformità al disposto di cui al comma 5 dell'art. 34 della L.R. 20.06.1996, n. 12 si specifica che la 
somma assicurata della polizza di cui al superiore comma 1 deve essere pari: 
 
a) al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti eventualmente forniti dal 

Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa; 
b) all’aggiornamento della somma di cui al superiore punto a) con gli importi pagati dal Committente per 

revisione dei prezzi contrattuali, con gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per 
variazioni del progetto originario; 

c) il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile è pari al 5% (cinque percento) della 
somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. 

 
4. Nella fattispecie di Contratto il cui importo superi gli ammontanti stabiliti dallo specifico provvedimento 
ministeriale (attualmente fissati con D.M. LL.PP. 01.12.2000, in 10 milioni di DSP – Diritti Speciali di 
Prelievo, corrispondenti a circa Euro 11.600.000,00=), in conformità al combinato disposto di cui al comma 
2 dell'art. 129 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dell’art. 126 del Regolamento approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente all’emissione del certificato di collaudo, a 
produrre una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera 
realizzata ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare 
una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi con effetto dalla data di emissione 
del Certificato di Collaudo provvisorio e/o di Regolare Esecuzione delle opere, sempre per la durata di dieci 
anni. Il pagamento della rata di saldo di cui al comma 9 dell’art. 141 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 è 
condizionato all’accensione delle polizze di cui al presente comma. 
 
5. In riferimento alla polizza indennitaria decennale di cui al superiore comma 4 si specifica che: 
 
a) il limite di indennizzo a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi 

derivanti da gravi difetti costruttivi, non deve essere inferiore al 20% (venti percento) del valore 
dell’opera realizzata e non superiore al 40% (quaranta per cento), nel rispetto del principio di 
proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera; 

b) l’indennizzo per l’assicurazione di responsabilità civile per danni cagionati a terzi deve essere pari al 5% 
(cinque percento) del valore dell’opera realizzata con un minimo di Euro 500.000= (cinquecentomila) 
ed un massimo di Euro 5.000.000= (cinque milioni). 

 
 

ART. 11 
 

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 di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare nell'esecuzione dei 
lavori che formano oggetto del presente appalto. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 118, comma 6 
del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e all’art. 31, comma 2, lett. 
a) e b) della L.R. 20.06.1996, n. 12, l'Appaltatore, sia per la propria Impresa che per le Imprese 
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subappaltatrici, indipendentemente dalla loro natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
delle stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, si obbliga ad applicare e a far applicare integralmente 
tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del 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’Appaltatore e le Imprese subappaltatrici sono pertanto 
obbligate al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica, ivi compresa l’iscrizione alla locale Cassa Edile Valle d’Aosta, ed in ogni altro ambito 
tutelato da leggi speciali.  
 
2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare e far applicare dalle Imprese subappaltatrici il Contratto e gli 
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, 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 o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
 
3. L'Appaltatore è responsabile in rapporto al Committente all'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. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non 
esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al superiore comma e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
del Committente. 
 
4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del Committente per le prestazioni 
oggetto di contratto è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità 
Contributiva – di cui all’art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207. Ai sensi dell’art. 4, 
comma 2 dello stesso D.P.R. 207/10, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento 
del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del 
contratto, il medesimo, espletatati senza indugio i relativi necessari accertamenti con i vari Enti interessati 
finalizzati all’esatta quantificazione economica delle irregolarità, trattiene dal Certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza stessa. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 
accertate mediante il medesimo D.U.R.C. è disposto dal Committente direttamente agli Enti previdenziali 
ed assicurativi, compresa la locale Cassa Edile Valle d’Aosta. In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo 
per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento attiverà le procedure di cui al comma 8 dell’art. 
6 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207. In ogni caso, per il periodo necessario agli 
accertamenti di cui al presente comma, si intendono sospesi i tempi di corresponsione degli eventuali 
pagamenti sia in acconto che in saldo e, trattandosi si causa impeditiva al pagamento non imputabile al 
Committente, l’Appaltatore non può invocare le disposizioni per “Ritardato pagamento” di cui al successivo 
articolo 17 del presente Capitolato Speciale. 
 
5. In riferimento al disposto di cui all’art. 5 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 si 
precisa che il Committente corrisponderà direttamente le retribuzioni al personale dipendente 
dell’Appaltatore, dei Subappaltatori e dei Cottimisti solo ed esclusivamente a fronte di comprovata 
inadempienza del rispettivo Datore di Lavoro, supportata da regolare procedura giudiziale intrapresa dai 
soggetti interessati, eventualmente anche assistiti dalle Organizzazioni Sindacali di categoria. L’importo dei 
pagamenti eventualmente effettuati a tale titolo verrà portato in detrazione alle somme dovute all’Impresa 
inadempiente fatte salve le ulteriori azioni e procedure di segnalazione ai competenti Organi. 
 
6. In attuazione delle direttive impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria 
circolare n. 5 del 11.02.2011 (c.d. “Appalto genuino”) durante l’esecuzione dei lavori sia l’Appaltatore che i 
Subappaltatori sono obbligati a tenere, nell’ambito del cantiere, copia del “Libro Unico del Lavoro” di cui 
agli artt. 39 e 40 della L. 06.08.2008, n. 133, ovvero il “Registro delle Presenze” secondo il fac-simile di cui 
all’”Allegato C” al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Contratto (previsto dal successivo art. 21, 
comma 3, lett. m) del presente Capitolato Speciale) con specifica annotazione delle lavorazioni cui i relativi 
dipendenti sono impegnati. In ogni momento il Direttore dei Lavori può richiedere la verifica di detti 
documenti. 
 
7. Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36-bis, commi 3, 4 e 5 della L. 4.08.2006, n. 248, l’Appaltatore è 
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed 
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esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
Datore di Lavoro. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori 
autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono 
ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere ed il 
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore e degli eventuali 
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e figure 
similari in genere); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. 
 
8. In violazione degli obblighi di cui al superiore comma 7 saranno applicate le sanzioni previste dalla citata 
norma di riferimento, nei confronti delle quali non è ammessa la procedura di “diffida” prevista dall’art. 13 
del D. Lgs. 23.04.2004, n. 124. 
 
 

ART. 12 
 

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 
 
1. Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 6, 8, 16, e 18 del Capitolato generale, agli artt. 4, 32 comma 4, 145, 165 e 
167 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, a quanto previsto da tutti i Piani per le 
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a quelli particolari inerenti le singole prescrizioni contenute 
nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di carattere generale 
sotto specificati, restando espressamente convenuto che di tutti essi è stato tenuto conto nello stabilire i 
prezzi delle opere “a corpo” presenti nell’appalto: 
 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei 

Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore 
dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, 
dal Capitolato o dalla descrizione delle opere; in ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso 
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice 
Civile, e pertanto resta la piena responsabilità dell’Appaltatore medesimo sulla non rispondenza degli 
elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato; 

b) la movimentazione di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta 
e rapida esecuzione di tutte le opere e lavorazioni prestabilite, il posizionamento di baracche sia ad uso 
spogliatoio per il personale che ad uso ufficio per la Direzione Lavori e quelle per il deposito dei 
materiali, nell'area che sarà destinata dal Committente, l’impiego di ponteggi e palizzate adeguatamente 
protetti in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, la pulizia e la 
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere 
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, comprese le eventuali 
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Committente; 

c) la fornitura ed il collocamento nel luogo indicato dalla Direzione Lavori delle tabelle e segnalazioni 
regolamentari e la loro manutenzione in efficienza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui 
alla Circolare Ministero LL.PP. 01.06.1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, 
ed integrandolo, all’occorrenza, in conformità al disposto di cui all’art. 12 del  D.M. Sviluppo 
Economico 22.01.2008, n. 37; 

d) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, fognatura, gas ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione dei lavori ed il 
funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza e di consumo dei suddetti servizi; l’Appaltatore si 
obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre Imprese 
che eseguono forniture o lavori per conto del Committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle 
misure di sicurezza vigenti in cantiere; 

e) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti, tutto quanto indicato dalle vigenti disposizioni in tema di sicurezza, l’illuminazione notturna 
del cantiere, oltre alla guardiania ed alla sorveglianza diurna e notturna, in conformità al disposto 
dell'art. 22 della legge 13.09.1982, n. 646, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché delle 
cose del Committente durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compreso ogni magistero di 
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mano d’opera e materiali per la registrazione e messa a punto delle opere, nonché della loro 
manutenzione ordinaria sino alla presa in consegna dell’opera appaltata nel suo complesso da parte del 
Committente; 

f) ogni incombenza derivante dall’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di assistenti o capi cantiere o 
capi squadra dell'Impresa a seconda dell’importanza dei lavori in corso o delle richieste della Direzione 
dei Lavori; 

g) le prestazioni di mano d'opera particolarmente qualificata, per competenza, serietà e moralità; saranno 
pertanto immediatamente allontanati quegli operai che a giudizio della Direzione Lavori non 
rispondano a tali requisiti; 

h) l’impiego di mezzi d'opera e attrezzature del tipo meno rumoroso esistente in commercio con 
l’accorgimento ad eseguire a mano quelle opere che, a giudizio della Direzione Lavori, potessero 
arrecare eccessivo disturbo acustico, o potessero arrecare danno alle strutture di fabbricati viciniori, se 
eseguite meccanicamente, mentre durante le operazioni di scavo e di demolizione dovrà procedersi a 
bagnare adeguatamente il terreno al fine di evitare il sollevamento di polvere e ad attuare tutti quegli 
accorgimenti tendenti a limitare le possibili alterazioni atmosferiche; 

i) la protezione delle opere in corso di esecuzione; l’Appaltatore dovrà provvedere all’idonea protezione 
dagli agenti atmosferici, anche mediante la messa in opera di apprestamenti provvisionali, di quei lavori 
le cui operazioni dovranno essere eseguite all’asciutto e/o al riparo e all’adozione di ogni 
provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l’efficacia di dette operazioni, 
restando a carico dello stesso Appaltatore l’obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti al 
mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione, anche nei confronti delle limitrofe 
proprietà di terzi; 

j) denunciare al Committente le eventuali scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le 
cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme 
del D.Lgs. 22.01.2004, n. 41. In tali casi il Committente ricopre esclusivamente la figura di scopritore 
nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi. L’Appaltatore dovrà provvedere alla 
conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state 
rinvenute in attesa degli accertamenti delle competenti Autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le 
necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la competente 
Sovrintendenza ne avrà autorizzato il trasporto; 

k) l'esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti all’uopo autorizzati e legalmente riconosciuti, di tutte le 
esperienze ed assaggi, in qualsiasi momento ordinati dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da 
impiegarsi nei lavori, ivi comprese pertanto le verifiche a trazione, taglio e compressione del 
calcestruzzo e del ferro impiegati per la realizzazione delle strutture portanti dell’opera appaltata, in 
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, le eventuali prove di carico 
sempre sulle strutture portanti, nonché prove di tenuta per le tubazioni. Più in particolare è fatto 
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 
dei campioni individuati potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione Lavori 
munendoli di suggelli a firma della Direzione Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti per 
garantirne l'autenticità; 

l) l’esecuzione di un opera o di una lavorazione “a campione” delle singole categorie di lavoro ogni volta 
che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei 
Lavori, al fine di ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere consimili; 

m) la fornitura di tutti i necessari canneggiatori o personale specializzato, attrezzi e strumenti per rilievi, 
assaggi, controlli, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, prove 
preliminari e Collaudo dei lavori sia edili che impiantistici, ivi comprese le prove di carico ordinate dalla 
Direzione Lavori e/o dal professionista incaricato del Collaudo statico delle strutture, tenendo a 
disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con 
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni 
ed i modelli avuti in consegna; 

n) l’esecuzione di tracciamenti e riconfinamenti, nonché conservazione di termini di confine, così come 
consegnati dalla Direzione dei Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico; i picchetti ed i 
confini eventualmente rimossi per l’esecuzione delle opere dovranno essere ricollocati in sito nel 
posizionamento inizialmente consegnato dalla Direzione dei Lavori;  

o) la conservazione di vie, passaggi, reti d’impianto e scoli, che venissero intersecati dall'esecuzione dei 
lavori, provvedendo all'uopo con adeguate opere provvisionali e con le necessarie segnalazioni diurne e 
notturne; 
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p) l'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso alle persone addette ed a qualunque altra Impresa 
alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che per conto 
diretto del Committente eseguono lavori o sopralluoghi, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, 
l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, di ponti di servizio, impalcature, costruzioni 
provvisorie e apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori che il 
Committente intenderà condurre direttamente o a mezzo di Imprese dalle quali, come dallo stesso 
Committente, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta ad esclusione di quelli 
espressamente previsti al superiore capoverso d); 

q) la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero 
dei materiali di rifiuto lasciati dalle altre Imprese operanti nel cantiere medesimo; entro 10 (dieci) giorni 
lavorativi dal Verbale di Ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà sgomberare l'area del cantiere da 
tutti i materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e/o delle Imprese subappaltatrici, 
provvedendo altresì a tutti gli eventuali ripristini nelle aree già interessate dai lavori; 

r) la comunicazione ai competenti Organi preposti di tutte le notizie relative all'impiego della mano 
d'opera; 

s) l’assunzione in proprio, tenendone indenne il Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di 
contratto; 

t) la fornitura di adeguata documentazione fotografica relativa a lavorazioni di particolare complessità, 
ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque nel numero e 
nelle dimensioni richieste dalla Direzione Lavori; 

u) la compilazione dei disegni “As built” e calcoli degli impianti e delle strutture, come effettivamente 
eseguiti, da consegnare al Committente in copia riproducibile a fine lavori, nonché copia dei registri 
delle verifiche e misure di primo impianto; 

v) ogni incombenza, salvo i casi in cui sia espressamente prescritto altrimenti nel Bando e/o nella 
documentazione di gara, derivante da prestazioni professionali di Tecnici abilitati e regolarmente 
inscritti agli Albi di Categoria, per integrazione alla progettazione esecutiva, assistenza alla collaudazione 
e certificazione di: 
1) opere in C.A., fondazioni speciali, opere di contenimento terra e strutturali in genere, proposte 

dall’Appaltatore in fase esecutiva dei lavori in variazione e/o integrazione a quelle previste in 
Contratto e regolarmente accettate dalla Direzione dei Lavori. In conformità al disposto di cui 
all’art. 2 del D.P.R. 22.04.1994, n. 425, il Committente designerà comunque il professionista 
incaricato di eseguire il Collaudo Statico delle strutture, sia quelle oggetto di Contratto che di 
variante e/o integrazione; 

2) impianti di cui alla Legge 05.03.1990, n. 46 ed al Regolamento di cui al D.M. Sviluppo Economico 
22.01.2008, n. 37, nessuno escluso, presenti nell'appalto ed anche eventualmente omessi nei disegni 
di progetto allegati al Contratto od anche solamente integrativi e complementari a quelli forniti dal 
Committente in dipendenza di trasmissione e deposito presso le Amministrazioni ed Enti preposti 
ovvero per diversa realizzazione o altra qualsiasi causa; 

3) sistemi di coibentazione ed impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione per le 
incombenze derivanti dalle disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia di cui al 
combinato disposto della Legge 09.01.1991, n. 10, del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192, del D.Lgs. 
29.12.2006, n. 311, del D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 e della L.R. 01.08.2012, n. 26; 

4) manufatti, opere ed apparecchiature previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione 
incendi comprensiva di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, prove di laboratorio e quant’altro 
richiesto ai fini dell’avvio dell’Attività tramite S.C.I.A. (ex “Certificato di prevenzione incendi”) di 
cui al D.P.R. 01.08.2011, n. 151; 

5) manufatti, opere, lavorazioni, impianti ed apparecchiature di qualsiasi natura e genere ai fini del 
rilascio del “Certificato di agibilità” oltre che per l’aggiornamento del “Fascicolo” di cui al D.Lgs. 
09.04.2008, n. 81, art. 91, comma 1, lett. b);  

il tutto da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori, oltre che ai competenti Uffici 
e Amministrazioni per le opportune autorizzazioni e certificazioni propedeutiche ed indispensabili per 
l'entrata in esercizio degli impianti stessi e per l’ottenimento dei relativi specifici nulla osta e/o 
certificazioni autorizzative; 
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w) tutti gli oneri di riprogettazione, oltre a quelli per l’ottenimento delle relative autorizzazioni e per il 
deposito della documentazione richiesta dagli Organi di controllo, in conseguenza dì variazioni dei 
lavori, proposti dall’Appaltatore ed accettati dal Committente, ai sensi del successivo art. 28; 

x) tutti gli adempimenti ed oneri, incluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti 
territoriali e Società di pubblici servizi derivanti dal disallacciamento e/o rimozione di reti e misuratori 
esistenti e dai conseguenti allacciamenti e dall'entrata in esercizio dei servizi e degli impianti previsti in 
progetto, quali: COMUNE, C.V.A., DEVAL, TELECOM, ISPELS, ITALGAS, VV.F., U.S.L., A.P.S., 
ANAS, Consorzi irrigui, Discariche territoriali, ecc.. Sono altresì compresi gli oneri derivanti da 
eventuali contratti di utenza, anche riferiti a sole “quote fisse” sui consumi, scaturenti da allacciamenti e 
posa in opera di misuratori da parte delle Società erogatrici dei singoli servizi, sino alla data di presa in 
consegna complessiva dei lavori da parte del Committente; il coordinamento delle visite o controlli 
eventualmente disposti dagli stessi Enti ed Amministrazioni, compreso il pagamento delle tasse e 
l’accollo di ogni altro onere derivante da istruzione pratiche, permessi, licenze, concessioni ed 
autorizzazioni in genere per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o 
privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali e conferimenti in 
discarica; 

y) i trasporti dagli stabilimenti o magazzini dell'Appaltatore e delle Ditte fornitrici e scarico nel luogo di 
impiego di tutti gli apparecchi, attrezzi di lavoro e materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere, oltre 
ad ogni spesa ed onere per evitare smarrimenti, detrazioni, danni di qualsiasi genere agli attrezzi ed ai 
materiali giacenti in cantiere, anche se non ancora corrisposti a piè d'opera, che rimangono in consegna 
all'Appaltatore anche durante le eventuali sospensioni dei lavori, sollevando completamente il 
Committente per qualsiasi danno avaria, esportazione ed altro. 

 
 

ART. 13 
 

CONTROVERSIE 
 
1. Qualora dovessero insorgere controversie fra il Committente e l'Appaltatore, sia di natura tecnica che 
amministrativa o giuridica, sia durante l'esecuzione che al termine del Contratto, si procederà per la 
conseguente definizione in conformità agli artt. 240 e 240-bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. E’ esclusa la 
competenza arbitrale di cui all’art.  241 dello stesso D.Lgs. 163/06. Per qualsiasi controversia giudiziaria il 
Foro competente è quello di Aosta. 
 
2. In conformità al disposto di cui al comma 19 dell’art. 240 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, sulle somme 
contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 
(sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’Accordo bonario, successivamente approvato dal 
Committente, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le 
controversie. 
 
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente per tramite del Direttore dei Lavori. 
 
 

ART. 14 
 

RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

 
1. Il Committente, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, può 
dichiarare rescisso il contratto nelle fattispecie di cui agli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, 
previa la formale messa in mora dell’Appaltatore. 
 
2. Ai fini dell’applicabilità delle fattispecie di cui all’art. 136 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 si precisa, nel 
seguente elenco non esaustivo, che saranno riconosciuti alla stregua di “negligenza” o “grave 



A.R.E.R. V.d.A. – Servizio Tecnico – Capitolato Speciale d’Appalto 15

inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori”, anche i 
casi di: 
 
a) accertato mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dal Direttore dei Lavori, nei termini imposti 

dagli stessi provvedimenti; 
b) accertata violazione delle norme sul subappalto, da intendersi anche come “clausola risolutiva espressa” 

ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. 
13.09.1982, n. 646 e s.m.i.; 

c) accertata violazione alle norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 della Legge 
13.08.2010, n. 136 e s.m.i.; 

d) accertata inadempienza, ai sensi del disposto di cui al comma 8 dell’art. 6 del Regolamento approvato 
con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, di carattere contributivo da parte dell’Appaltatore (irregolarità del 
D.U.R.C.); 

e) accertata inadempienza, ai sensi del comma 3 dell’art. 131 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e al comma 1 
dell’articolo 31 della L.R. 20.06.1996, n. 12: 
- (per lavori il cui cantiere ricade nel disposto di cui al comma 3 dell’art. 90 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 

81) di grave e ripetuto mancato rispetto dei contenuti del “Piano di sicurezza e di coordinamento” 
di cui al combinato disposto dell’art. 131 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dell’art. 100 del D. Lgs. 
9.04.2008, n. 81, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione; 

- (per lavori il cui cantiere ricade nel disposto di cui al comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 
81) di grave e ripetuto mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti di idoneità 
tecnico professionale relativi a dispositivi di protezione ed alla conformità di macchine, attrezzature 
ed opere provvisionali di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, e delle ingiunzioni 
fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori. 

 
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui al successivo art. 26, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al cronoprogramma esecutivo dei 
lavori, ovvero quello eventualmente aggiornato in corso d’opera in relazione ad intervenute variazioni 
derivanti dall’adozione di perizie di variante, ed il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i 
lavori con l’atto di messa in mora. 
 
4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, 
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del lavoro affidato a terzi. Per il 
risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito 
dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
 

5. In caso di fallimento dell’Appaltatore, il Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 136 e 138 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 
163. Qualora l’esecutore sia un Associazione Temporanea di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa 
mandataria o di una Impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 
del D.Lgs.12.04.2006, n. 163. 
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CAPO III  –  DISCIPLINA ECONOMICA  
 
 

ART. 15 
 

ANTICIPAZIONE 
 
1. In deroga al divieto di anticipazione del prezzo di cui al comma 1 dell’art. 5 della Legge 28.05.1997, n. 
140, ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 9.08.2013, n. 98 in combinato disposto agli artt. 124 e 140 del 
Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, sarà erogata un’anticipazione del prezzo contrattuale 
nei limiti e con le modalità ivi richiamate. 

 
 

ART. 16 
 

PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 
 
1. In conformità al disposto di cui agli artt. 141 e 143 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 
207, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al 
netto del ribasso d'asta e della prescritta ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque percento) di cui all’art. 4, 
comma 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, sia pari al 100,00% (cento virgola zero 
percento) dell'importo netto contrattuale. Entro 45 (quarantacinque) giorni successivi all’avvenuto 
raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il 
conseguente Certificato di pagamento. Il Committente provvederà al pagamento dello stesso Certificato 
entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dello stesso. Qualora la relativa fattura pervenga al 
Committente oltre il quinto giorno naturale e consecutivo dalla data del Certificato di pagamento, i termini 
di cui sopra si intenderanno decorrenti dalla data di acquisizione del documento fiscale al protocollo del 
Committente. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle opere regolarmente 
eseguite ed autorizzate.  
 
2. I pagamenti degli Stati Avanzamento Lavori, nell’entità e con le modalità di cui al superiore comma 1, 
sono subordinati all’acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento della regolarità contributiva 
attestata dal D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva. Più in particolare si precisa che in 
occasione di ogni singolo pagamento sarà richiesto il D.U.R.C. relativamente ai seguenti soggetti: 
 

a) Impresa o A.T.I. appaltatrice; nel caso di A.T.I. il D.U.R.C. è richiesto nei confronti delle Imprese 
che hanno effettivamente operato nel periodo considerato nel S.A.L.; 

b) Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato nel 
S.A.L.; per le Imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del 
S.A.L., il relativo D.U.R.C. è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, 
come dichiarate dall’Appaltatore ed accettate dal Direttore dei Lavori; 

c) con riferimento al pagamento del saldo, il D.U.R.C. è richiesto con riferimento all’Impresa o 
all’A.T.I. appaltatrice, nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori di subappalto 
successivamente all’emissione dell’ultimo S.A.L. liquidato. 

 
3. Per il pagamento degli Stati Avanzamento Lavori, il D.U.R.C. deve recare date di riferimento per le 
posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dal S.A.L. stesso; 
per il pagamento del saldo Finale, il D.U.R.C. deve recare date di riferimento per le posizioni certificate 
uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori 
richiesti dall’Organo di Collaudo. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento di 
attestazione D.U.R.C. irregolare, ovvero di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente dell’Appaltatore, troveranno applicazione le prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento 
approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 11 del presente 
Capitolato Speciale. 
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4. Lo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui all’art. 194 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, 
n. 207,  finalizzato alla corresponsione degli acconti, sarà determinato in base alle quantità eseguite così 
come risulterà dalle somme delle seguenti partite: 

 
a) lavori “a corpo” previsti in Contratto. Acconto valutato come segue: 

- Percentuale dei lavori effettivamente realizzati con riferimento agli importi ed alle aliquote di 
ciascun gruppo di categorie omogenee di opere di cui al superiore articolo 2, comma 1. In 
conformità alle prescrizioni di cui all’art. 43, comma 6, in combinato disposto con l’art. 184 del 
D.P.R. 5.10.2010, n. 207 le progressive quote percentuali delle varie categorie omogenee di 
lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può 
controllarne l’attendibilità attraverso riscontri anche con il computo metrico; in ogni caso tale 
computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono vincolanti. Il 
corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale 
della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo netto contrattuale dell’intervento a 
corpo; 
 

b) lavori "a misura" previsti e/o eventualmente ordinati extra Contratto.  Acconto valutato come segue: 
- 100,00 % Lavori effettivamente realizzati. 

 
c) lavori "in economia" previsti e/o eventualmente ordinati extra Contratto, computati in base a liste 

mensili ed aggiunti alla contabilità generale dell’opera.  Acconto valutato come segue: 
-   100,00% Lavori effettivamente realizzati. 

 
d) Oneri per “Sicurezza” previsti in Contratto.  Acconto valutato come segue: 

- Percentuale fissata con gli stessi criteri rispettivamente stabiliti per i lavori di cui ai superiori punti 
a), b) e c) del presente comma. 

 
5. Tutte le misurazioni e i rilevamenti necessari alla contabilizzazione delle opere eseguite ai fini della 
determinazione degli acconti di cui al superiore comma 4, sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia 
se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore 
dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 
suddetti. Ai sensi del disposto di cui all’art. 180, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.R. 
5.10.2010, n. 207 si specifica che non saranno valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché 
accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 
6. In conformità al disposto di cui al comma 3 dell’art. 141 del Regolamento approvato con D.P.R. 
5.10.2010, n. 207, qualora i lavori vengano sospesi per oltre 45 (quarantacinque) giorni, l’Appaltatore avrà 
diritto al pagamento delle opere eseguite fino all'epoca della sospensione anche se il suo credito netto non 
raggiunga l'importo fissato al superiore comma 1. 
 
7. In concomitanza dell’emissione del Certificato di Ultimazione dei lavori di cui all’art. 199 del 
Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, viene rilasciata l’ultima rata di acconto, qualunque sia 
la somma a cui possa ascendere. Il Committente provvederà anche in questa fattispecie al pagamento del 
relativo Certificato entro i termini di cui al superiore comma 1.  
 
8. Il Conto Finale dei lavori, di cui all’art. 200 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, è 
redatto entro i 30 (trenta) giorni successivi dalla data della ultimazione dei lavori, accertata con l’apposito 
relativo verbale.   
 
9. In conformità al disposto di cui al comma 9 dell’art. 141 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 la rata di saldo, 
ove dovuta, e previa presentazione dell’adeguata garanzia fideiussoria di cui all’art. 235 del Regolamento 
approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del 
Certificato di Collaudo e/o di Regolare Esecuzione delle opere che comunque non costituisce presunzione 
di accettazione dell’opera. In conformità al disposto di cui al comma 3 dell’art. 4 del Regolamento 
approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, le somme ritenute sui singoli Certificati di pagamento ai fini della 
tutela dei lavoratori verranno svincolate in sede di liquidazione del Conto Finale con le modalità ivi 
prescritte. Qualora l’opera oggetto di contratto ricadesse nella fattispecie di cui all’art.129, co.2 del D.Lgs. 
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12.04.2006, n.163, il pagamento della rata di saldo è condizionato all’accensione delle polizze di cui all’art. 
126 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207. 
 
10. E' fatto obbligo tassativo all'Appaltatore di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la 
contabilità lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione Lavori. Più in particolare, qualora 
l'Appaltatore ritenga di aver raggiunto, con l'avanzamento degli eventuali lavori "in economia" l'importo 
contrattuale, anche derivante da un atto aggiuntivo, dovrà sospendere i lavori stessi dandone avviso per 
iscritto alla Direzione Lavori; in caso contrario, non avrà diritto a reclamare il pagamento delle somme 
eccedenti l'importo contrattuale. 
 
 

ART. 17 
 

RITARDI NEI PAGAMENTI 
 
1. In conformità al disposto di cui all’art. 144 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 non 
sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 
delle circostanze per l’emissione del Certificato di pagamento di una rata di avanzamento lavori e la sua 
effettiva emissione e messa a disposizione del Committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza 
che sia emesso il Certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura 
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui al comma 1, dell’articolo 133 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
 
2. In conformità al disposto di cui all’art. 144, comma 2 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, 
n. 207 non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del Certificato di 
pagamento di una rata di avanzamento lavori ed il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; 
trascorso tale termine senza che il Committente abbia provveduto al pagamento, sono dovuti 
all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche 
questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto 
ministeriale di cui al comma 1 dell’art. 133 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. Qualora la relativa fattura 
pervenga al Committente oltre il quinto giorno naturale e consecutivo dalla data del Certificato di 
pagamento, i termini di cui sopra si intenderanno decorrenti dalla data di acquisizione del documento fiscale 
al protocollo del Committente.  
 
3. E’ comunque facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra, ovvero nel caso in cui l’ammontare 
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Certificato o titolo di spesa, 
raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile, 
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Committente non provveda contemporaneamente al 
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in 
mora del Committente, promuovere il giudizio arbitrale  per la dichiarazione di risoluzione del Contratto, 
trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione del disposto di 
cui al co.1 dell’art. 133 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
 
4. In conformità al disposto di cui all’art. 144, comma 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, 
n. 207     per quanto concerne la rata di saldo, se il relativo pagamento non avviene entro i prescritti 90 
(novanta) giorni, per causa imputabile al Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 
Qualora il ritardo nella emissione dei Certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga 
per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di 
mora. 
 
5. In conformità al disposto di cui all’art. 142 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, 
l’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del 
pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di 
apposite domande o riserve da parte dell’Appaltatore. 
 
6. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento è stato sospeso dal Committente per 
effetto di quanto previsto al precedente articolo 11, comma 4 del presente Capitolato Speciale. 
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ART. 18 
 

REVISIONE DEI PREZZI 
 

1. L'appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori oggetto del Contratto anche se in corso di 
esecuzione dovessero intervenire variazioni dei costi di mercato dei materiali, della mano d'opera, dei 
trasporti e dei noli. In applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 133 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 
163, il Committente non procederà in alcun modo alla revisione dei prezzi salvo l'applicabilità del disposto 
di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo di legge. 
 

ART. 19 
 

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  
 
2. E’ ammessa la cessione dei corrispettivi di appalto, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 
dell’art. 117 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e della legge 21.02.1991, n. 52 a condizione che il Cessionario sia 
un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Committente prima o 
contestualmente al Certificato di pagamento sottoscritto dal Direttore dei Lavori. 
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CAPO IV  –  DISCIPLINA IN TEMA DI SICUREZZA E SUBAPPALTI 
 

 
ART. 20 

 
PIANI DI SICUREZZA 

 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene nei luoghi di lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza del 
cantiere. L’Appaltatore non può iniziare o proseguire i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nel presente articolo. 
 
2. In conformità al disposto di cui all’art. 90 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 in tema di “Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro”, il Committente, preliminalmente alla redazione della progettazione esecutiva delle opere 
di cui al superiore art. 1 del presente Capitolato, ha provveduto ad individuare le figure professionali ivi 
prescritte e, ricorrendone gli estremi, ha predisposto il relativo “Piano di sicurezza e di coordinamento” di 
cui all’art. 100 dello stesso D. Lgs. 81/08. 
 
3. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il “Piano” di cui al 
comma 2 predisposto dal Committente. Le proposte di modificazione ed integrazione a tale “Piano” 
possono essere formula-te dall’Appaltatore nei termini di cui al combinato disposto del comma 4 dell’art. 
131 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; del comma 1-bis) dell’art. 31 della L.R. 20.06.1996, n. 12 e del comma 5 
dell’art. 100 del D. Lgs. 4.09.2008, n. 81. 
 
4. Nei casi in cui le modificazioni od integrazioni proposte dall’Appaltatore siano avanzate per adeguare alle 
proprie tecnologie, ovvero quando l’Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere 
sulla base della propria esperienza, anche in seguito a consultazione obbligatoria e preventiva dei 
Rappresentanti per la Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli Organi di Vigilanza, l’eventuale 
accoglimento di tali modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o 
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 
 
5. In conformità al disposto di cui al comma 1-bis) dell’art. 31 della L.R. 20.06.1996, n. 12, nei casi in cui le 
modificazioni od integrazioni proposte dall’Appaltatore siano avanzate per garantire il rispetto delle norme 
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel “Piano” di 
cui al comma 2, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli Organi di Vigilanza, qualora l’eventuale 
accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’Appaltatore, e tale 
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle “varianti” di cui al 
successivo articolo 28. 
 
6. L’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei 
lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la 
Sicurezza nella fase di ese-cuzione, un “Piano operativo di sicurezza” per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Tale “Piano 
operativo di sicurezza”, redatto in confor-mità alle prescrizioni di cui al al punto 3.2 dell’Allegato XV del D. 
Lgs. 9.04.2008, n. 81, costituisce piano comple-mentare di dettaglio del “Piano di sicurezza e di 
coordinamento” di cui all’art. 100 dello stesso D. Lgs. 81/08. 
 
7.  Nel caso in cui non ricorrano gli estremi di Legge per la redazione del “Piano di sicurezza e 
coordinamento”, in conformità al disposto di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 131 dell D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e alla lett. d) del comma 2 dell’art. 31 della L.R. 20.06.1996, n. 12, l’Appaltatore 
provvederà a redigere entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei 
lavori, il “Piano di sicurezza sostitutivo” ivi prescritto, con le modalità di cui al punto 3.1 dell’Allegato XV 
del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81. Anche in questo caso l’Appaltatore è tenuto alla predisposizione del “Piano 
operativo di sicurezza” di cui al superiore comma 5, quale Piano complementare di dettaglio dello stesso 
“Piano di sicurezza sostitutivo”. 
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8. Nella fattispecie di cui al superiore comma 7, l’Appaltatore è altresì tenuto a curare il coordinamento di 
tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici “Piani operativi di sicurezza” redatti 
dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il “Piano di sicurezza sostitutivo” 
presentato dall’Appaltatore. In caso di Associazione temporanea o di Consorzio di Imprese detto obbligo 
incombe all’Impresa Mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 
“Piano di sicurezza sostitutivo” da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Tale 
documentazione è messa a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di 
controllo dei cantieri. 
 
9. Il “Piano di sicurezza e di coordinamento”, ovvero il “Piano di sicurezza sostitutivo”, oltre al “Piano 
operativo di sicurezza” formano parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute 
violazioni dei “Piani” stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in 
mora dell’interessato, a norma del disposto di cui al comma 3 dell’art. 131 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 
del comma 1 dell’articolo 31 della L.R. 20.06.1996, n. 12, costituiscono causa di risoluzione del Contratto, 
così come già prescritto al precedente articolo 14, comma 2, lett. e) del presente Capitolato Speciale. 
 
 

ART. 21 
 

PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI ADDETTI ALLA SICUREZZA 
 
1. Per quanto concerne le prescrizioni in materia di sicurezza, i lavori appaltati debbono essere improntati 
all’adozione di tutte le misure di tutela espressamente richiamate all’art. 15 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, con 
attribuzione della relativa responsabilità alle singole figure meglio specificate nel presente articolo. 
 
2. Al Committente, quale primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella 
realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le seguenti responsabilità: 
 
a) nominare il Responsabile dei Lavori, il Direttore dei lavori, i Direttori operativi, il Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione; 
b) provvedere a comunicare all’Appaltatore il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione; 
c) chiedere all’Appaltatore di fornire le varie attestazioni di professionalità; 
d) chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalità delle Imprese a cui intende affidare lavori in 

subappalto; 
e) chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai 

lavoratori dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge; 
f) trasmettere agli Organi di Vigilanza territorialmente competenti, ai sensi del disposto di cui all’art. 99 

del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81, la “Notifica preliminare” ed i relativi eventuali Aggiornamenti; 
g) instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Responsabile dei Lavori, con 

l’Appaltatore, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 
 
3. L'Appaltatore ha l’obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato 
Speciale e nei documenti ivi allegati relativamente ai “Piani di Sicurezza” – per i quali resta espressamente 
convenuto che di tutti è stato tenuto conto nello stabilire l’importo complessivo per “Piani di sicurezza” 
presente nell’appalto – e pertanto ad esso compete, con le seguenti responsabilità: 
 
a) il deposito presso il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, del “Documento 

di valutazione dei rischi” di cui all’art. 28 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, nonché l’indicazione dei contratti 
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi 
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. Quest’ultima dichiarazione verrà 
altresì verificata periodicamente dal Committente, in concomitanza con l’emissione di Certificati di 
pagamento di acconto e finali, tramite l’acquisizione dell’attestazione D.U.R.C.; 

b) l’osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 nonché le 
disposizioni della medesima normativa applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere con particolare 
riguardo alle circostanze ed agli adempimenti prescritti dall’Allegato XIII dello stesso D. Lgs. 81/08; 
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c) la nomina del Direttore Tecnico di cantiere e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e la conseguente comunicazione al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di esecuzione; 

d) l’aggiornamento periodico, e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario, del Piano Operativo di 
Sicurezza e la conseguente trasmissione al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori e al 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione; 

e) l’adeguamento immediato ad eventuali nuove norme emanate nel corso di esecuzine dei lavori, sia di 
carattere prescrittivo che di carattere tecnico, e relativa segnalazione al Committente ovvero al 
Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. Qualora l’adeguamento 
comporti maggiori oneri a carico dell’Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e 
documentata, trova applicazione la disciplina delle “varianti” di cui al successivo articolo 28. 

f) la promozione e l’istituzione, nel cantiere oggetto del presente Capitolato Speciale, di un sistema 
gestionale permanete ed organico diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante 
dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito della struttura 
operativa dell’Appaltatore; 

g) la promozione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati; 
h) la promozione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti 

di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; 
i) il mantenimento in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, 

docce, ecc.); 
j) l’attivazione di azioni tese ad assicurare: 

1) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
2) la  più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 
3) le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 
4) il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di periocolo per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori; 
5) la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 
6) il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive 

previste dai Piani di Sicurezza, ovvero di quelle richieste dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione; 

7) la completa attuazione delle richieste del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione; 
k) la disponibiltà in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle 

necessità delle singole fasi lavorative, con segnalazione al Coordinatrore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione dell’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a 
coadiuvarlo; 

l) il rilascio periodico delle dichiarazioni al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, di aver 
provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le 
norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; 

m) l’aggiornamento giornaliero dell’“Elenco dei lavoratori e registro delle presenze in cantiere” secondo il 
fac-simile di cui all’”Allegato C” al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Contratto di appalto, 
da tenere in cantiere a disposizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori e degli Organi ispettivi, 
relativamente a tutti i lavoratori impegnati in cantiere - sia dell’Impresa appaltatrice che delle eventuali 
Imprese subappaltatrici - da produrre in copia all’Ufficio di Direzione dei Lavori preliminarmente alla 
contabilizzazione dei singoli Stati Avanzamento Lavori, relativamente ai mesi cui lo stesso Stato 
Avanzamento Lavori si riferisce; 

n) il rilascio periodico delle dichiarazioni al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, di aver 
sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano; 

o) la fedele esecuzione di quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei documenti di 
progettazione della sicurezza ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti 
conformemente alle norme di legge; 

p) la tenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori, di copia controfirmata della 
documentazione relativa alla progettazione, al Piano di Sicurezza e Coordinamento, oltre che al Piano 
Operativo di Sicurezza, sia proprio che delle eventuali ulteriori Imprese subappaltatrici; 

q) la produzione alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 
1) di adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 
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2) di informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del 
cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’influenza 
con altre Imprese, secondo quanto previsto dal disposto di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81; 

3) di informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di 
protezione collettiva ed individuale; 

r) la messa a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle Imprese 
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi 
di Sicurezza; 

s) l’informazione al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, oltre che al Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di esecuzione, delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e coordinamento 
formulate dalle Imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi; 

t) l’organizzazione del Servizio di pronto soccorso sanitario, antincendio e di evacuazione dei lavoratori in 
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente 
appalto; 

u) l’affissione e la custodia in cantiere di una copia della Notifica Preliminare e dei relativi eventuali 
ulteriori Aggiornamenti di cui all’art. 99 del D. Lgs. 9.04.2008, n. 81; 

v) la comunicazione al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori dei nominativi di tutte le Imprese e 
lavoratori autonomi ai quali intende affidare l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della 
loro idoneità tecnico-professionale; 

w) l’instaurazione di un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero il 
Responsabile dei Lavori, con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e tutti i lavoratori a 
lui subordinati. 

 
4. Al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nominato dal Committente, compete, con le 
seguenti responsabilità: 
 
a) verificare ed assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni 

contenute nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”;  
b) verificare l’idoneità del “Piano Operativo di Sicurezza” prodotto sia dall’Appaltatore che dalle eventuali 

Imprese subappaltatrici, da considerare come Piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo; 

c) adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei 
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando eventualmente le proposte delle Imprese 
esecutrici; 

d) verificare che le Imprese esecutrici redigano gli aggiornamenti dei rispettivi Piani Operativi di sicurezza 
con la cadenza prevista dal presente Capitolato Speciale; 

e) organizzare tra i Datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

f) verificare quanto previsto dagli accordi tra le Parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i 
Rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza del cantiere; 

g) segnalare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle Imprese 
ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative a quanto contenuto e 
prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed eventualmente proporre al Committente ovvero 
al Responsabile dei Lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei 
lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del 
contratto; 

h) provvedere, nel caso in cui il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori non adotti alcun 
provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire motivate 
giustificazioni, a dare comunicazio-ne delle inadempienze alla U.S.L. territorialmente competente ed alla 
Direzione Regionale del Lavoro; 

i) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta 
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate; 

j) instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero il Responsabile 
dei Lavori, con l’Appaltatore, con il Direttore Tecnico di cantiere e con il Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza. 

 
5. Al Direttore Tecnico di cantiere, nominato dall’Appaltatore, compete, con le seguenti responsabilità: 
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a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
b) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nel “Piano 

di Sicurezza e Coordinamento” e nei “Piani Operativi di Sicurezza” delle singole Imprese presenti in 
cantiere, le norme contrattuali del presente Capitolato Speciale e le indicazioni ricevute dal 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione; 

c) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee al lavoro da 
eseguire o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri 
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione; 

d) vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile 
dei Lavori; 

e) instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l’Appaltatore, le Imprese 
subappaltatrici, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori autonomi, gli operai 
presenti in cantiere ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

 
6. Ai lavoratori autonomi ovvero alle Imprese subappaltatrici competono con le seguenti responsabilità: 
 
a) rispettare tutte le indicazioni contenute nel “Piano di Sicurezza e Coordinamento” così come integrate 

dagli eventuali “Piani Operativi di Sicurezza” delle singole Imprese presenti in cantiere, oltre a tutte le 
richieste del Direttore Tecnico di cantiere; 

b) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla 
normativa vigente; 

c) collaborare e cooperare con le altre Imprese coinvolte nel processo costruttivo; 
d) non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre Imprese presenti in cantiere; 
e) informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalla propria 

attività; 
f) instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l’Appaltatore e tutti i lavoratori a lui 

subordinati. 
 
7. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 
 
a) i regolamenti in vigore in cantiere; 
b) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 
c) le indicazioni contenute nei “Piani di Sicurezza” e le indicazioni fornite dal Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione. 
 
 

ART. 22 
 

SUBAPPALTO 
 
1. In conformità e nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e all’art. 33 della L.R. 20.06.1996, 
n. 12 tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile o non scorporabile, 
comunque prevista in progetto, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, ferme restando le vigenti 
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto, oltre al limite del 
divieto di subappalto dei lavori delle categorie principali per una quota superiore al 30% (trenta percento). 
In caso di appalto di importo complessivo inferiore ad un milione di euro, affidato ai sensi dell’art. 57, 
comma  6 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, mediante “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara”, i lavori relativi alla categoria prevalente, ai sensi dell’art. 122, comma 7 dello stesso D.Lgs. 
163/06 sono affidabili a terzi, mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20% (venti percento); 
fermo il resto per le categorie specialistiche. Gli oneri per la Sicurezza concorrono a determinare l’importo 
delle opere da subappaltare.  
 
2. In caso di affidamento in subappalto di sola “posa in opera” di singole lavorazioni che prevedono anche 
la “fornitura” di materiali, la verifica istruttoria per l’autorizzazione verrà operata ragguagliando gli importi 
del contratto di subappalto o cottimo con quelli indicati nel documento “Stima incidenza della 
manodopera” allegato al progetto esecutivo. I soggetti cui possono essere affidate lavorazioni in subappalto 



A.R.E.R. V.d.A. – Servizio Tecnico – Capitolato Speciale d’Appalto 25

debbono possedere i requisiti di cui agli artt. 38 e 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, in combinato disposto 
con gli artt. 60 e 61 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207. 
 
3. In conformità al disposto di cui al comma 11 dell’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e al comma 9 
dell’art. 33 della L.R. 20.06.1996, n. 12, 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% (due percento) dell’importo dei lavori affidati o 
di importo superiore ad Euro 100.000 (centomila) e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50% (cinquanta percento) dell’importo del contratto di subappalto. I lavori 
affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 
può subappaltare a sua volta i medesimi lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di 
strutture speciali individuate all’art. 170, comma 2 del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, 
e più in particolare: 
 

a) OS4 – impianti elettromeccanici trasportatori; 
b) OS5 – impianti pneumatici e antintrusione; 
c) OS13 – strutture prefabbricate in cemento armato; 
d) OS18A – componenti strutturali in acciaio; 
e) OS18B – componenti per facciate continue. 

 
4. Per tutti i sub-contratti non costituenti subappalto stipulati per l’esecuzione dell’appalto ed aventi ad 
oggetto prestazioni da eseguirsi in cantiere, è fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare al 
Committente, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto della prestazione affidata. 
 
5. In conformità e nei limiti di cui al disposto dell’art. 109 del Regolamento approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, le presenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni temporanee di Imprese ed 
alle Società, anche quelle consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili, nonché ai Concessionari di lavori pubblici. 
 
6. Ai sensi del disposto di cui all’art. 33, comma 2 della L.R. 20.06.1996, n. 12, l’affidamento in subappalto 
od in cottimo di lavorazioni d’importo inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila) non è subordinato alla 
preventiva autorizzazione del Committente a condizione che l’Affidatario del subappalto o del cottimo 
risulti iscritto nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dei lavori, che il medesimo produca 
attestazione di regolarità contributiva e che siano apportate dall’Appaltatore le necessarie integrazioni ai 
Piani di Sicurezza. In tale ipotesi, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle lavorazioni, l’Appaltatore è 
tenuto a comunicare al Committente il nominativo del supappaltore o del cottimista, l’importo dei lavori e 
l’oggetto del lavoro e, contestualmente, a trasmettere allo stesso idonea documentazione attestante la 
sussistenza delle condizioni legittimanti di cui al precedente periodo; il Committente, anche sulla base della 
documentazione esibita, può esprimere motivato diniego all’affidamento in subappalto o in cottimo. 
 
7. Nel caso di affidamenti in subappalto od in cottimo di lavori per importi superiori ad Euro 15.000 
(quindicimila) l’autorizzazione del Committente è subordinata alle condizioni di cui al combinato disposto 
di cui al comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e del comma 3 dell’art. 33 della L.R. 
20.06.1996, n. 12. In caso di variante in corso d’opera l’indicazione dei lavori o delle opere da subappaltare 
o concedere in cottimo dovrà avvenire all’atto dell’affidamento della variante stessa. Il Committente, 
accertate le condizioni previste, provvede a rilasciare l’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, 
decorsi inutilmente i quali, l’autorizzazione si intende concessa. Tale termine può essere prorogato una sola 
volta per giustificati motivi.  
 
8. Ai sensi dell’art. 91, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 6.09.2011, n. 159, gli affidamenti in subappalto o cottimo 
con importo di contratto pari o superiore ad Euro 150.000 (centocinquantamila) sono assoggettati 
all’acquisizione da parte del Committente delle “Informazioni antimafia” di cui all’art. 84, comma 3 dello 
stesso  D.Lgs. 159/11. In tali casi l’autorizzazione del Committente non potrà essere rilasciata in assenza di 
riscontro delle competenti Autorità. 
 
9. Ai sensi dell’art. 21 della L. 13.09.1982, n. 646 e s.m.i., è vietato concedere in subappalto od in cottimo, in 
tutto o in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta del Committente, sotto pena di 
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denuncia all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, ed è facoltà del Committente di 
chiedere la risoluzione del contratto di appalto. In tale caso l’Appaltatore è il solo ed unico responsabile dei 
lavori subappaltati. E’ altresì vietato all’Appaltatore, ai sensi del disposto di cui all’art. 118, comma 9 del D. 
Lgs. 12.04.2006, n. 163, sotto pena di immediata rescissione del contratto per colpa dell’Appaltatore 
medesimo, far eseguire a terzi le opere o i lavori già affidati in subappalto ad eccezione dei contratti aventi 
ad oggetto la posa in opera delle tipologie di opere di cui al superiore comma 2. In tali casi l’Appaltatore od 
il subappaltatore, per la posa in opera od il montaggio, può avvalersi di Imprese di propria fiducia per le 
quali, comunque, ricorrendo la fattispecie d’importo di contratto di cui al superiore comma 7, non sussista 
alcuno dei divieti di cui al D.Lgs. 6.09.2011, n. 159.  
 
10. L’affidamento dei lavori in subappalto od in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico 
dell’Appaltatore: 
 
a) la trasmissione al Committente, prima dell’inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, della 

documentazione relativa alle Imprese subappaltarici e comprovante da parte di queste l’avvenuta 
denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la locale Cassa Edile Valle d’Aosta, assicurativi ed infortunistici, 
nonché la copia del Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori oggetto di subappalto; 

b) la consegna al Committente della documentazione atta a consentire la verifica circa il rispetto dei 
Contratti di subappalto autorizzati ed il corretto accesso al cantiere da parte di persone autorizzate. 
L’Appaltatore dovrà pertanto informare preventivamente il Committente della necessità di consentire 
l’ingresso nell’area di lavoro di personale estraneo alla propria struttura organizzativa od a quella dei 
subappaltatori autorizzati. Qualora durante l’esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, il 
Committente stabilisse, a suo insindacabile giudizio che il subappaltatore od il cottimista è 
incompetente od indesiderabile, l’Appaltatore, al ricevimento della co-municazione scritta, dovrà 
immediatamente prendere misure per l’annullamento del relativo subappalto o cotti-mo e per il 
conseguente allontanamento del contraente. La risoluzione di tale contratto non darà diritto all’Ap-
paltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l’ultimazione delle 
opere. 

 
11. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere 
oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
 
12. In conformità al disposto di cui al comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e al comma 6 
dell’art. 33 della L.R. 20.06.1996, n. 12 si precisa che il Committente non corrisponde direttamente ai 
subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere 
al Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei singoli 
subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai 
medesimi subappaltatori o cottimisti con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 
 
13. In riferimento al disposto di cui al comma 7 dell’art. 33 della L.R. 20.06.1996, n. 12, si precisa inoltre che 
il Committente corrisponderà direttamente ai subappaltatori e cottimisti l’importo dei lavori dagli stessi 
eseguiti solo ed esclusivamente a fronte di comprovata inadempienza dell’Appaltatore, supportata da 
regolare procedura giudiziale di recupero crediti intrapresa dalle stesse Imprese interessate. A far data dal 
ricevimento ufficiale della documentazione attestante l’avvio delle procedure di “Pignoramento presso 
terzi”, o similari ed equivalenti, il Committente provvederà a sospendere il pagamento all’Appaltatore delle 
somme contestate. L’importo dei pagamenti eventualmente effettuati a tale titolo a favore di subappaltatori 
e cottimisti verrà portato in detrazione alle somme dovute all’Appaltatore fatte salve le ulteriori azioni e 
procedure di segnalazione ai competenti Organi. 
 
14. Ai sensi dell’art. 13-ter della Legge 7.08.2012, n. 134, l’Appaltatore risponde in solido con il 
subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute 
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) dovuta dal 
subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto (cd. 
“Responsabilità solidale”). A tal fine, in conformità anche alla successiva Circolare n. 40/E dell’Agenza delle 
Entrate del 8.10.2012 e dell’Informativa n. 42 del 11.10.2012, il Committente provvede al pagamento del 
corrispettivo dovuto all’Appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione 
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attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già 
scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’Appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori. Il 
Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta 
documentazione senza che per questo possa essere avanzata dall’Appaltatore pretesa o azione risarcitoria, di 
rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 
 
15. In conformità alle vigenti disposizioni normative in tema di “Tracciabilità dei flussi finanziari” (Legge 
136/10, art. 3 e successivo D.L. 187/10, art. 6) l’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con 
subappaltatori e fornitori di beni e servizi relativi all’Appalto tutte le clausole espressamente previste dalla 
citata normativa di riferimento. Il Committente verifica i contratti sottoscritti tra l’Appaltatore dei lavori ed i 
subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all’apposizione di dette clausole, e, ove ne riscontri la mancanza, 
rileva la radicale nullità del contratto stesso. L’Appaltatore si assume altresì l’impegno a comunicare 
tempestivamente la notizia di inadempimento delle proprie Controparti (subappaltatori / subcontraenti) agli 
obblighi di legge. In caso di irregolarità, anche formali, comunque accertate, circa l’indicazione del Conto 
Corrente dedicato, ovvero dell’indicazione dei codici CIG e CUP di riferimento, il Committente può 
sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta corretta documentazione senza 
che per questo possa essere avanzata dall’Appaltatore pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque 
tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 
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CAPO V  –  TERMINI DI ESECUZIONE 
 
 

ART. 23 
 

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 
 
1. In conformità al disposto di cui all‘art. 153 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, il 
Committente si impegna a consegnare i lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione del 
Contratto. Preliminarmente alla consegna dei lavori l’Appaltatore deve presentare il proprio Programma 
esecutivo di sviluppo dei lavori di cui al successivo art. 27. La consegna dei lavori dovrà risultare da un 
verbale redatto in contraddittorio tra le Parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento 
delle opere. Ai sensi dell’art. 153, comma 1, secondo periodo, del Regolamento approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207 è facoltà del Committente procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, anche nelle 
more della stipulazione formale del Contratto. E’ altresì facoltà del Committente procedere alla consegna 
frazionata ai sensi del comma 6 dell’art. 154 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, 
senza che l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta 
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna 
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione. 
 
2. Nel giorno fissato le Parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, il 
tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili ed i disegni relativi. Resta esplicitamente 
convenuto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le necessarie operazioni di 
tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che gli saranno impartite dalla Direzione 
Lavori, restando altresì obbligato alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dei lavori. Le 
spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore. 
 
3. Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l’Appaltatore non potrà invocare a scarico 
della propria responsabilità le verifiche fatte dal personale dipendente del Committente e sarà obbligato ad 
eseguire a sua cura tutti i lavori che la Direzione Lavori, per il rispetto del progetto esecutivo allegato al 
Contratto, ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni, qualunque ne sia 
l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione. 
 
4. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Committente assegnerà un termine 
perentorio decorso il quale il Contratto si intende risolto di diritto. In tal caso il Committente procederà 
all'incameramento della garanzia fideiussoria già depositata senza che ciò possa costituire motivo di pretese 
o eccezioni di sorta, fatta salva comunque la possibilità per il Committente di richiedere l’eventuale ulteriore 
risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del 
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 
considerato grave negligenza accertata. 
 
5. In caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa del Committente troverà applicazione il disposto 
di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 153 e dell’art. 157 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207. 
 
 

ART. 24 
 

TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 
1. In conformità al disposto di cui al comma 11 dell’art. 159 del Regolamento approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207 il termine utile per dare ultimati tutti i lavori appaltati, è stabilito in giorni 114 
(centoquattordici) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Nel calcolo 
del termine utile di cui al presente comma è stato tenuto conto sia del periodo di ferie per le maestranze, 
riconosciuto dalla vigente disciplina del lavoro, sia dei presunti giorni di andamento stagionale sfavorevole. 
 
2. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
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scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi 
da altre Imprese per conto del Committente ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e 
previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere. 
 
3. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori così come superiormente 
stabiliti o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma, eccedente ai giorni naturali e 
consecutivi determinati dal calcolo di cui al successivo art. 25, comma 2 in tema di sospensione dei lavori, 
costituirà motivazione per l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 26. Nei casi di particolare 
inerzia dell’Appaltatore accertati e riconosciuti tali dal Responsabile del Procedimento, il ritardo sarà 
considerato grave inadempimento delle obbligazioni di Contratto e come tale costituirà titolo per la 
risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e per la relativa richiesta di 
risarcimento danni. 
 
 

ART. 25 
 

SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI 
 
1. In conformità, nei limiti e con le modalità di cui al disposto degli artt. 158 e 159 del Regolamento 
approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 è ammessa la sospensione dei lavori qualora le cause ivi richiamate 
impedissero, in via temporanea, il procedere dei lavori. Il Coordinatore del Ciclo ovvero la Direzione dei 
Lavori, d'Ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo 
l’apposito verbale. Cessate le ragioni che determinarono la sospensione la Direzione dei Lavori dispone la 
ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. 
 
2. Con esclusione dei periodi di cui al precedente art. 24, comma 1, secondo periodo, già contrattualmente 
previsti, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è 
considerata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori. Per la sospensione disposta nei casi, 
modi e termini indicati dal presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 
 
3. Sarà invece considerata arbitraria qualsiasi interruzione nello svolgimento dei lavori non ricadente nelle 
fattispecie sopra individuate e pertanto non verbalizzata, che pertanto verrà considerata imputabile 
all'Appaltatore e quindi ininfluente ai fini di una nuova fissazione del termine ultimo per dare le opere 
eseguite. Al perdurare di tali eventuali sospensioni arbitrarie senza che l'Appaltatore possa opporre valide 
motivazioni, il Committente si riserva di procedere alla rescissione del Contratto di appalto per grave 
inadempienza, con addebito dei danni subiti. 
 
4. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente diverse da quelle stabilite dall’art. 159 
del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 sono considerate illegittime e danno diritto 
all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni nei limiti e con le modalità di cui all’art. 160 dello 
stesso Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207. 
 
5. In conformità e con le modalità di cui all’art. 159, comma 8 del Regolamento approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207 l'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i 
lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, 
saranno concesse dal Coordinatore del Ciclo, sentita la Direzione dei Lavori, purché le domande stesse 
pervengano, pena la decadenza, in tempo utile e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata 
per l'ultimazione dei lavori. La concessione dell’eventuale periodo di proroga dovrà risultare da apposito 
verbale. 
 
6. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la 
maggior durata dei lavori sia imputabile al Committente. 
 
7. La disposizione di sospensioni e riprese dei lavori, nonché la concessione di proroghe determinano 
l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il “Programma lavori”, di cui al successivo art. 27, secondo le 
modalità e gli effetti ivi prescritti. 
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ART. 26 
 

PENALI  IN CASO DI RITARDO  –  PREMIO DI ACCELERAZIONE 
 
1. In conformità e nei limiti di cui all’art. 145 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, nel 
caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione delle opere di cui al precedente art. 24, 
comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, viene applicata una 
penale pecuniaria determinata come segue: 

-  Penale giornaliera   =   Importo di Contratto  x  0,0005 (zero cinque per mille). 
 
2. La penale determinata nella misura di cui al superiore comma 1, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 
 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora 

il Committente non si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 23, comma 4; 
b) nella ripresa dei lavori conseguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei 

Lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati; 
d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 
 
3. Le penali di cui al superiore comma 2 del presente articolo sono disapplicate e, se già addebitate, sono 
restituite, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti il termine utile per 
l’ultimazione dei lavori fissato contrattualmente, salvo eventuali situazioni di contenzioso su lavori non 
eseguiti a perfetta regola d’arte che necessitano di ripristino. L’applicazione delle penali non ristora eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi e pertanto non pregiudica l’attivazione 
di successive azioni risarcitorie. 
 
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. In ogni caso l'importo 
complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo di Contratto e 
pertanto con termine massimo di giorni corrispondente a tale importo. Qualora i ritardi siano tali da 
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le norme in 
materia di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
 
5. In considerazione della tipologia e del livello di interesse delle opere oggetto del Contratto non è prevista 
la corresponsione all’Appaltatore di alcun “Premio di accelerazione” di cui all’art. 145 del Regolamento 
approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207. 

 
ART. 27 

 
CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE 
 
1. Il Cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 predisposto dal Committente ed 
allegato al Contratto, dispone convenzionalmente la sequenza logica e temporale dei lavori, nonché il 
relativo importo sia parziale (singoli Stati Avanzamento Lavori) sia globale (intero importo di Contratto) da 
eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna dei lavori. 
 
2. In attuazione del disposto di cui al comma 10 dell’art. 43 del Regolamento approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, l’Appaltatore deve predisporre e trasmettere al Committente, per tramite del Direttore 
dei Lavori, la documentazione concernente il proprio Programma esecutivo di sviluppo dei lavori, anche 
indipendente dal Cronoprogramma di cui al superiore comma 1, ma che tenga comunque conto del limite 
temporale massimo per l’esecuzione complessiva dei lavori di cui al precedente art. 24, comma 1. Tale 
documento, redatto dall’Appaltatore in relazione alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria 
organizzazione lavorativa, elaborato sulla base della WBS (Work Breakdown Structure), deve espressamente 
prevedere per ogni gruppo di lavorazioni, il periodo di esecuzione nonché all’ammontare presunto, parziale 
e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
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Certificati di pagamento, nonché dettagliatamente ed esaustivamente specificare: la logistica di cantiere, i 
sistemi di controllo di qualità ed i sistemi di controllo della sicurezza che si intendono adottare, oltre alla 
quantità ed alla qualificazione di manodopera cui ci si intende avvalere per la realizzazione dell'opera stessa.  
 
3. Ai fini della consegna dei lavori, disciplinata al precedente art. 23, ed entro i 15 (quindici) giorni 
antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l’Appaltatore deve predisporre e trasmettere al 
Committente il proprio Programma di cui al superiore comma 2. Qualora l’Appaltatore non presenti il 
Programma entro il termine stabilito, il Responsabile del Procedimento fissa una nuova data ed il termine 
per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal 
Responsabile del Procedimento, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la 
cauzione a suo tempo depositata. 
 
4. L’Appaltatore può proporre modificazioni al proprio Programma ogniqualvolta lo ritenga necessario al 
fine di tenerlo costantemente aggiornato in rapporto all’andamento dei lavori. Il Committente, per tramite 
del Direttore dei Lavori, può richiedere all’Appaltatore di modificare o integrare il Programma presentato 
con le modalità di cui al successivo comma 6. In presenza di carenze del Programma presentato, 
l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale, con le modalità e con 
l'impiego di manodopera stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere 
risarcimenti o indennizzi. 
 
5. Il Programma dell’Appaltatore deve essere approvato dal Committente entro 7 (sette) giorni dalla data di 
presentazione, mediante apposizione del “visto” del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei 
Lavori. L’approvazione del Committente è subordinata alla verifica della coerenza del Programma 
presentato con il Cronoprogramma allegato al Contratto, con particolare riferimento ad eventuali palesi 
illogicità ed incompatibilità in termini di modalità di esecuzione e di tempistiche di ultimazione dei lavori. 
Qualora il Committente non si sia pronunciato entro la data prevista, il Programma presentato si intende 
accettato. 
 
6. Il Programma dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dal Committente, mediante semplici 
Ordini di Servizio, ogni volta che sia necessario per la migliore esecuzione dei lavori. Il Committente può 
inoltre disporre modifiche anche indipendentemente dal Cronoprogramma allegato al Contratto, purché 
compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l’Appaltatore medesimo, 
sempre che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori, più in particolare: 
 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese o Ditte estranee al Contratto; 
b) per l’intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dal Committente che 

abbiano giurisdizione, competenza o comunque responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 
comunque interessate dal cantiere; 

c) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e di 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito delle 
competenze attribuitegli ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 

 
ART. 28 

 
VARIAZIONI DEI LAVORI 

 
1. In conformità al disposto di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, dell'art. 32 della L.R. 
20.06.1996, n. 12, nei limiti e con le modalità meglio prescritte agli artt. 161 e 162 del Regolamento 
approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, il Committente si riserva la insindacabile facoltà di introdurre 
nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti, sia in aumento che in diminuzione, anche proposte 
dall’Appaltatore, che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza 
che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e 
specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. 
 
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori. Non sono altresì considerate 
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varianti, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano 
comunque contenuti entro i limiti di cui al co. 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e al co. 2 dell'art. 
32 della L.R. 20.06.1996, n. 12. 
 
3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell’esecuzione dell’opera o della lavorazione oggetto di 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in 
Contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio 
dell’opera oggetto di tali richieste. 
 
4. Sono ammesse nell’esclusivo interesse del Committente le varianti in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche 
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al 
momento della stipula del Contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% 
(cinque percento) dell’importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 
l’esecuzione dell’opera. Per la quantificazione economica delle variazioni da apportare saranno applicati i 
criteri di cui al successivo art. 29. 
 
5. Le variazioni ai lavori proposte dall’Appaltatore ed accettate dal Committente comporteranno a carico del 
proponente tutti gli oneri per la riprogettazione, per l’ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei 
documenti richiesti dagli Organi di controllo. 

 
ART. 29 

 
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI 

 
1. Le eventuali variazioni di cui al superiore art. 28 sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi unitari di 
cui all’Elenco Prezzi allegato al Contratto, come determinati ai sensi del superiore art. 3, comma 3. 
 
2. Qualora si dovesse far ricorso ad opere integrative che non trovino riscontro nell'Elenco Prezzi di cui al 
comma 1, sì procederà alla determinazione di Nuovi Prezzi secondo il sistema del ragguaglio alla data di 
presentazione dell'offerta e con le modalità di cui all’art. 163 del Regolamento approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, ovvero con prestazioni “in economia” se ne dovessero ricorrere gli estremi. Tutti i 
Nuovi Prezzi saranno soggetti al ribasso d’asta contrattuale. 
 

ART. 30 
 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
 

1. In conformità al disposto di cui all’art. 199 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, 
non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori 
che, previo adeguato preavviso procederà, senza ritardo alcuno rispetto alla ricezione della comunicazione 
dell'avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo, per le opere 
riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale. 
 
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel 
termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, comunque non superiori a giorni 60 
(sessanta), fatto salvo il risarcimento del danno del Committente. Il mancato rispetto del termine di cui 
sopra comporta l’inefficacia del verbale di ultimazione dei lavori e la necessità di redazione di nuovo verbale 
che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 
 
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’emanazione del Certificato di Collaudo e/o del Certificato di Regolare Esecuzione, da effettuarsi 
entro i termini previsti dal successivo art. 32, ovvero alla data di Anticipata Consegna al Committente di cui 
al successivo art. 31. 
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ART. 31 
 

PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE ULTIMATE 
 
1. In conformità e con le modalità di cui all’art. 230 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 
207 il Committente si riserva di prendere anticipatamente in consegna, parzialmente o totalmente, le opere 
ultimate. Qualora il Committente si avvalga di tale facoltà lo stesso Appaltatore non può opporvisi per 
alcun motivo, ne può reclamare compensi di sorta.  
 
2. La presa di possesso da parte del Committente, che non costituisce rinuncia al Collaudo o accettazione 
implicita delle opere stesse, avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso Committente per mezzo del 
Coordinatore del Ciclo, in presenza dell’Organo di Collaudo e dell’Appaltatore, o di due testimoni in caso di 
sua assenza. Di tale consegna deve essere redatto apposito verbale. 
 
3. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente assume la responsabilità della custodia, della 
manutenzione, della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'Appaltatore gli 
interventi conseguenti ai difetti di costruzione. 
 
4. Qualora il Committente non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione 
dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai 
termini previsti dal presente Capitolato. 
 

ART. 32 
 

COLLAUDO 
 
1. In conformità al disposto di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 17 della L.R. 20.06.1996, n. 12, entro il termine 
di 3 (tre) mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, il Committente procederà all'avvio delle 
procedure di collaudazione delle opere oggetto del presente Capitolato, con l'osservanza delle modalità di 
cui al Titolo X della Parte II del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e del comma 10 
dell’art. 17 della L.R. 20.06.1996, n. 12, da concludersi entro 6 (sei) mesi dalla data del verbale di ultimazione 
dei lavori, salvo quanto disposto dall’art. 219 dello stesso Regolamento e dal comma 6 dell’art. 17 della L.R. 
20.06.1996, n. 12. 
 
2. Per lavori il cui importo ricade nei casi di cui al comma 3 dell'art. 141 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e al 
comma 5 dell’art. 17 della L.R. 20.06.1996, n. 12, il Certificato di Collaudo verrà sostituito dal Certificato di 
Regolare Esecuzione. Il Certificato di Regolare Esecuzione conterrà gli elementi di cui all’art. 229 del 
Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e salvo quanto disposto dall'art. 237, comma 3 dello 
stesso Regolamento, dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. 
 
3. Oltre che nei casi espressamente previsti dal comma 4 dell’art. 215 del Regolamento approvato con 
D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e dal comma 8 dell’art. 17 della L.R. 20.06.1996, n. 12, il Committente si riserva di 
eseguire il Collaudo in corso d’opera nei casi di insorgenza di contenzioso con l'Appaltatore che non sia 
stato possibile comporre ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
 
4. In conformità al disposto di cui al comma 3 dell’art. 141 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e per tutti gli 
effetti di legge il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 
(due) anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato 
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo 
termine. Qualora in tale periodo dovessero emergere vizi o difetti dell’opera si procederà a norma dell’art. 
229, comma 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207. 
 
5. In conformità al disposto di cui all’art. 235 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, il 
decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di Collaudo determina 
l’estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate quali “Cauzione definitiva” di cui al superiore art. 9 
del presente Capitolato Speciale. 
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PARTE SECONDA 
 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
(D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Art. 43, comma 3, lett. b) 

 

 
 
 

CAPO I  –  MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 
 

ART. 33 
 

DISCIPLINARI PRESTAZIONALI 
 
1. I lavori previsti nel presente Capitolato Speciale devono essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche 
contenute negli specifici “Disciplinari prestazionali” costituenti il progetto esecutivo. In relazione alle 
categorie di opere da realizzare di cui al precedente art. 2, tali documenti sono singolarmente riferibili ai 
seguenti gruppi di lavorazioni: 
 
a) opere edili; 
b) opere impiantistiche.  
 
2. I Disciplinari prestazionali definiscono le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni 
lavorazione prevista, le caratteristiche tipologiche e prestazionali dei materiali, i loro requisiti di accettazione 
e le modalità per l’effettuazione di prove di funzionamento, nonché, ove necessario, in relazione alle 
caratteristiche dell’opera da realizzare, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni. 
 
3. Nell’ambito di riferimento fornito dai singoli Disciplinari di cui al comma 1, l’Appaltatore può proporre 
al Committente, per tramite del Direttore dei Lavori, l’impiego di materiali e tecnologie anche alternative 
alle descrizioni di Elenco Prezzi, purché rispondano pienamente alle norme e prescrizioni qualitative 
previste dai singoli Disciplinari prestazionali più dettagliatamente elencati al successivo art. 39. 
 
4. Tutte le singole categorie di lavoro previste al precedente art. 2 e più in generale l’opera da realizzare nel 
suo complesso, dovrà comunque essere conforme a tutte le norme urbanistiche e costruttive nazionali e 
locali, di cui si richiamano in particolare quelle tecniche in materia: edilizia, costruzioni, contenimento dei 
consumi energetici, requisiti acustici e impianti tecnologici. 
 

 
ART. 34 

 
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 
1. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed 
inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato Speciale, dei Disciplinari prestazionali 
e/o degli altri atti contrattuali (norme U.N.I., C.N.R., C.E.I.). Si richiamano peraltro, espressamente, le 
prescrizioni dei cui agli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145 e 
dell’art. 167 del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207. 
 
2. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà 
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori ne sia riconosciuta l’idoneità 
e la rispondenza ai requisiti prescritti. 
 
3. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il 
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Laboratorio o l’Istituto indicato, tutte le prove descritte dal presente Capitolato Speciale o dalla Direzione 
dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in 
opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R. verrà 
effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 
 
4. L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche 
riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non 
fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, 
l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per 
avanzare alcuna richiesta di variazione dei prezzi. 
 
5. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali e prodotti di particolare 
complessità, almeno 60 (sessanta) giorni prima del loro utilizzo, l’Appaltatore presenta alla Direzione dei 
Lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o 
necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto di appalto. Tutte le forniture, i materiali e le 
categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione dei Lavori che ha facoltà insindacabile di 
richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore 
dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, 
sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. L’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei 
Lavori non esenta l’Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può 
dipendere dai materiali stessi. 
 
6. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere 
immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai 
requisiti richiesti. L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile per quanto riguarda i materiali 
forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in 
sede di Collaudo finale. 
 

ART. 35 
 

ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
1. Tutti gli interventi su impianti esistenti e/o nuovi impianti da realizzare presenti nell'appalto, ivi 
compresa la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta 
installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni 
impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente Capitolato Speciale, dei Disciplinari 
prestazionali e/o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia emanati 
anche dagli Enti interessati (COMUNE - VIGILI DEL FUOCO - ISPELS - ITALGAS - TELECOM - 
ENEL/CVA/DEVAL). Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni al riguardo presenti nel 
Capitolato Generale, (le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I.) e tutta la normativa specifica. 
 
2. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente art. 33, ad insindacabile 
giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese 
dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 
 
3. L'Appaltatore resta, comunque totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti, o parti di essi, 
la cui accettazione effettuata dalla Direzione Lavori non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di 
avanzare in sede di Collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti. 
 
4. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere di 
scavo e murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in 
materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali e del presente Capitolato Speciale, 
restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente o indirettamente, imperfezioni 
riscontrate durante l'installazione od il Collaudo, ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori 
dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore. 
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ART. 36 
 

VALUTAZIONE DEI LAVORI “A CORPO” 
 
1. La valutazione del lavoro “a corpo” è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione dello stesso lavoro “a corpo”, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro “a corpo” resta fisso ed invariabile senza che possa essere 
invocata dalle Parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 
 
2. Tutti i prezzi dei lavori valutati “a corpo” sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il 
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i 
macchinari di qualsiasi tipo, ivi compresi i relativi operatori, le opere provvisorie, le assicurazioni ed 
imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la 
completa esecuzione dell’opera oggetto di Contratto alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per 
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori “a 
corpo”, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso criterio interpretativo è da intendersi 
anche per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte. 
 
3. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori “a corpo” di cui al precedente art. 2, si intendono 
eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la manodopera necessari per la loro completa 
corrispondenza con le prescrizioni contrattuali, con le indicazioni della Direzione Lavori, con le norme 
vigenti e con quanto previsto dal presente Capitolato Speciale senza altri oneri aggiuntivi, da parte del 
Committente, di qualunque tipo. 
 
4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già 
citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata; eventuali modifiche di quota 
nei piani di scavo e di fondazione e/o diversa collocazione delle aree d’interesse scientifico sul terreno che 
comporti la variazione del tipo e/o della quantità delle opere previste comporteranno una nuova definizione 
delle stesse che verrà immediatamente ufficializzata. 
 
5. Nel caso, ad opera finita, le opere di scavo dovessero risultare di volume inferiore a quello previsto, si 
applicherà una penale pecuniaria per metro cubo eseguito in meno, determinata come segue: 
 

-   Penale   =    importo di progetto / metri cubi previsti in progetto x 0,50 (zero virgola cinquanta). 
 

Il calcolo dei volumi di scavo da computare in detrazione sarà eseguito in contraddittorio con l’Appaltatore 
utilizzando il metodo delle sezioni ragguagliate. 
 
 

ART. 37 
 

VALUTAZIONE DEI LAVORI “A MISURA” 
 
1. Nell’ambito dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale non è prevista la realizzazione di opere “a 
misura”. 
 
2. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai sensi del precedente art. 28, e per tali 
variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9 del Regolamento approvato con D.P.R. 
05.10.2010, n. 207, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità 
e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate “a 
misura”. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della Perizia con punuale 
motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della 
relativa incidenza sul valore complessivo del Contratto. 
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3. Nel caso di cui al comma 2, qualora le variazioni non siano valutabili  mediante i prezzi unitari rilevabili 
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di Nuovi Prezzi ai sensi del precedente art. 
29, fermo restando che le stesse variazioni possono esssere predefinite, sotto il profilo economico, con atto 
di sottomissione “a corpo”. 
 
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei 
Lavori. 
 
5. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori “a misura” s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo 
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 
 
6. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari netti desunti dall’Elenco Prezzi, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale. 
 
7. Gli eventuali oneri per la Sicurezza che fossero individuati “a misura” in relazione alle variazioni di cui  al 
superiore comma 2, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di Elenco, oppure formati, ai sensi del 
successivo comma 3, con le relative quantità. 
 

 
ART. 38 

 
VALUTAZIONE DEI LAVORI “IN ECONOMIA” 

 
1. Le opere contemplate del presente Capitolato Speciale sono da valutare in via prioritaria “a corpo” 
secondo quanto specificato al precedente art. 36 e, subordinatamente, “a misura” secondo le prescrizioni di 
cui al precedente art. 37. 
 
2. La Direzione dei Lavori avrà comunque piena facoltà di far eseguire “in economia”, mediante 
l’emanazione di Ordini di Servizio, quelle provviste e quelle opere che dovessero rendersi indispensabili per 
l’esecuzione di varianti in corso d’opera ovvero per opere di completamento e finitura, le quali, benché 
aventi attinenza all'appalto, ne riuscisse difficile e laboriosa la valutazione o per la mancanza di precise 
indicazioni in Contratto, o per specialità di esecuzione, o per qualsiasi eventuale ulteriore difficoltà. Tali 
lavori potranno essere fatti eseguire anche da  Imprese terze rispetto all’Appaltatore e/o con operai e mezzi 
d'opera assunti direttamente dalla Direzione dei Lavori. 
 
3. Le prestazioni “in economia” saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla 
mano d'opera, i noli, i materiali, la sicurezza dei lavoratori, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le 
specifiche del presente Capitolato Speciale; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nella 
quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di operai impiegati) e controfirmate 
dalla Direzione dei Lavori. 
 
4. Le opere compiute e le forniture di materiali “in economia” saranno compensate applicando alle quantità 
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'Elenco Prezzi, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del presente Capitolato 
Speciale. Nel caso in cui si dovessero eseguire opere la cui prestazione d'opera o fornitura di materiali non 
sia stata prevista nell'Elenco Prezzi si ricorrerà, in conformità al superiore art. 29, alla determinazione di 
Nuovi Prezzi. 
 
5. Il prezzo relativo alla mano d'opera comprenderà 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. 
 
6. Nei prezzo dei noli saranno 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 
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lavori. 
 
7. Il prezzo dei materiali includerà 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 il necessario alla effettiva installazione delle quantità 
e qualità richieste. 
 
8. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto nel 
presente articolo in conseguenza dell’esecuzione di lavori “in economia” saranno prontamente riparati, 
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'esecutore. 
 
 

ART. 39 
 

ELENCO DEGLI ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO ESECUTIVO 
 
1. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti descrittivi: 

 
Tavola/Elaborato   Denominazione    Scala 

Elab. A Relazione generale; 

Elab. B Capitolato speciale d’appalto; 

Elab. C Disciplinare prestazionale; 

Elab. D Cronoprogramma; 

Elab. E Elenco prezzi unitari; 

Elab. F  Computo metrico estimativo; 

Elab. G  Analisi prezzi; 

Elab. H  Quadro dell’incidenza percentuale della sicurezza; 

Elab. I Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera;  

Tav. 1 Schede fabbricato – Lotto B; 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Aosta, lì 5 aprile 2016 
 
IL COMMITTENTE                                                                                                 L'APPALTATORE 
 
 
_______________________      ________________________ 
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