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PROGETTOESECUTIVO: “LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA’ NELL’ISTITUTO SCOLASTICO

ELEMENTARE ”G. VERGA” DI BIANCAVILLA.
CUP: C85B19000160001
Parte I
CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMININISTARTIVO TRA STAZIONE APPALTANTE E
APPALTATORE
CAPITOLO 0
SCHEMA DI CONTRATTO
Repubblica Italiana
ENTE COMUNE DI BIANCAVILLA
N. ………….. Repertorio N. ………….. Raccolta
CONTRATTO DI APPALTO
LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA’ NELL’ISTITUTO SCOLASTICO ELEMENTARE ”G. VERGA”
DI BIANCAVILLA
- L’anno ………….. il giorno …………….. del mese di ……………. In ………………..(PROV. ……..) presso la sede
del …………… innanzi a me ……… nella qualità di…. .………….. , senza l’assistenza di testimoni per avervi i
comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato l’accordo tra loro e con il mio consenso,
SONO PRESENTI
- Da una parte: il Sig. ……………………, nato a …………….. il giorno………….. residente a ……………….. che
interviene non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza del……………….. con sede in………………….
(Prov………….), Cod. Fisc./ Part. IVA………………, di seguito nel presente atto denominato semplicemente ENTE.
- Dall’altra: il Sig. ……………………….., nato a………………… il giorno………… residente a …………….
Che interviene non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza dell’Impresa ……………. con sede in …………….
(Prov. ………….) , Cod. Fisc./ Part. IVA……………. , di seguito nel presente atto denominato semplicemente
APPALTATORE.
- Detti comparenti della cui identità io ……………………… sono certo.
PREMESSO
- Che con atto deliberativo n. ……….. del ………. è stato approvato il progetto di cui al titolo, dell’importo complessivo
a base di gara di Euro…………… di cui Euro…………….. per servizio ed Euro………………. per oneri di sicurezza oltre
IVA al 10%)
- Che a seguito di …………………. (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale è stato approvato con atto n.
……………. del …………., i lavori sono stati aggiudicati all’impresa …………………. Per il prezzo complessivo di Euro
……………………, come di seguito specificato, in conseguenza all’offerta di economicamente più vantaggiosa sul
prezzo a base di gara.
- Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato dai seguenti organi di stampa :
…………………………….. alle rispettive date del ……………………………….…………
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed è stata comprovata l’idoneità dell’Appaltatore a contrarre,
in rapporto ai lavori di che trattasi.
- Che………………………………………………………………………………………………....
TUTTO CIO’ PREMESSO
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Condizioni del contratto
L’Ente, come sopra rappresentato, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di cui al
titolo. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi allegati e
riferimenti.
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Art. 2 - Norme regolatrici del contratto
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (Offerta), Allegato “II” (Capitolato tecnico) e
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
Riferimenti normativi
 Norme in materia ambientale
Decreto Legislativo 152/06
Decreto Legislativo 4/08 (correttivo ed integrativo)
Decreto Legislativo 205/2010
 Normativa tecnica in materia di amianto
Decreto Min. Sanità 06/09/94
Decreto Min. Sanità 14/05/96
Decreto Min. Sanità 20/08/99
 Norma di sicurezza e coordinamento
Decreto 29/07/04, n. 248 disciplinari tecnici amianto
D.lgs. 25/07/2006 n.257;
D.lgs. 81/2008;
Decreto 29luglio 2004 n. 248 “regolamento relativo alla disciplina dell’attività di recupero dei prodotti e beni di
amianto e contenenti amianto”
 Norme in materia di LL.PP.
D.lgs. 50/2016nella sua vigenza;
L.R. n. 8/2016 ;
L.R. 12/2011 nella sua vigenza;
DPR 207/2010 nella sua vigenza;
Linee Guida ANAC vigenti;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità̀ Generale
dello Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non
regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
Il comune provvederà̀ a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 1 bis – Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere a questo Ente le spese relative
alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati come previsti per legge.
Art. 2 - Documenti facenti parte del contratto
Fanno altresì parte del contratto, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel precedente art. 2, anche i seguenti documenti:
a) Il Capitolato Speciale d’oneri/tecnico e l’offerta tecnica presentata in sede di gara;
b) tutti gli elaborati facenti parte del progetto e le prescrizione del Ministero di cui al Decreto n.316/STA del 08/06/2017.
Art. 3 - Oggetto del contratto
L’appalto ha per oggetto “LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA’ NELL’ISTITUTO SCOLASTICO
ELEMENTARE “G. VERGA” DI BIANCAVILLA, tenendo conto dalla normativa Statale e Regionale.
Art. 4- Ammontare del contratto – durata
L’importo contrattuale ammonta a € …………………. (Euro……………) derivante dall’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Il contratto è stipulato a corpo secondo le modalità di cui al CSA e dell’offerta tecnica ed economica;
L’importo complessivo dei relativi servizi resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
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contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e dalla qualità di detti servizi. Il
contratto decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed avrà̀ una durata pari a cinque anni decorrenti dalla consegna del
servizio.
Art. 5 - Condizioni e modalità̀ di esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’offerta
presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo,
salvaguardando le esigenze dell’Ente per lo svolgimento del servizio. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o
richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più̀
oneroso dalle attività̀ che si svolgono nei luoghi del servizio cioè nell’abitato.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs.
81/2008 e s.m.i), nonché́, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
(DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti della controparte. L’Appaltatore,
pertanto, dovrà̀ garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà̀ le suddette prestazioni al fine i tutela della relativa
sicurezza. In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità̀.
Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì̀, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività̀ contrattuali le
condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di
stipula del contratto, alla categoria e nelle località̀ di svolgimento delle attività̀ , nonché́ le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì̀, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad
applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel
caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità̀ del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Ente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle
assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte
dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarità̀ contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più̀ soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà̀ a trattenere l’importo corrispondente
all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità̀ contributiva verrà̀
disposto dall’Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 8 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo
e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno
rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Ente e comunque per i cinque anni successivi
alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano
di pubblico dominio.
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L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché́ dei propri
eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso
di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente ha la facoltà̀ di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo
restando che l’Appaltatore sarà̀ tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò̀ fosse condizione necessaria per la
partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Ente.
l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. n.
196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 9 - Sospensione dei Servizi di pubblica utilità
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse.
La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo,
salvo comprovati casi di forza maggiore. Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione ed unitamente all’ulteriore
documentazione richiesta per la gara come di seguito indicata, le suddette attestazione e dichiarazione.
L’Appaltatore non può̀ sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto
controversie con l’Ente, in quanto trattasi di servizi essenziali e di pubblica utilità
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la
conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’Ente procederà̀ all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà̀ di procedere nei
confronti dell’appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri
contrattuali eventualmente sostenuti dall’Ente conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art.10 - Responsabilità verso terzi
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità̀ per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del
presente
contratto,
tanto
dell’Appaltatore
stesso
quanto
dell’amministrazione
e/o
di
terzi.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità̀ Civile verso
terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per
sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità̀ a decorrere dalla data di stipula del contratto fino
alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà̀ dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già̀
attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà̀ produrre un’appendice alla
stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando
che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00
(cinquecentomila/00) mentre la durata dovrà̀ coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua
scadenza.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità̀ ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è
condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà̀ di diritto con conseguente incameramento della
cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art.11 - Subappalto
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni e modalità dell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni del servizio.
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b) all'atto dell'offerta abbiano indicato le parti di servizi che intendono subappaltare;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti
del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del citato decreto legislativo 50/2016;
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra
le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore
di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
Cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
14. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è
comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.
17. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché
alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto;
19. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83,
comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la
categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati
relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità̀ dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità̀ dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3,
comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o
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postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità̀ delle operazioni di pagamento costituisce causa
di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità̀ assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità̀ dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità̀ finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione
all’Autorità̀ e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà̀ assunta dalle
predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità̀ dei flussi finanziari.
L’Autorità̀ verificherà̀ che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità̀ assoluta del contratto, un’apposita
clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità̀ dei flussi finanziari di cui alla su richiamata
Legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Autorità̀, oltre alle informazioni di
cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel
relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità̀ assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume
gli obblighi di tracciabilità̀ dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l’Autorità̀ , si riserva di
procedere a verifiche a campione sulla veridicità̀ di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei
subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più̀ opportuna determinazione, ai sensi di legge e
di contratto.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i
nonché́ le generalità̀ (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità̀ per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010,
l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il CIG ________________ al cessionario,
eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché́ lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento
utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché́ ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG n.
dallo stesso comunicato.
In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha comunicato i seguenti dati:
• XXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato
dalcodice IBAN:
a) XXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXX
b) generalità̀ e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
• XXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXXX;
Art. 13 - Cauzione definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato
nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per
cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
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ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
2. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo
93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere
fino alla data di emissione del certificato di conformità di esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione del servizio. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore di documenti in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione del servizio di cui al contratto d’appalto. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione di cui sopra costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6.Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o
loro rappresentanze.
7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le
imprese.
L’Autorità̀ ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui
agli artt. 9 e 10 del presente contratto.
Art. 14 – Recesso
Il recesso è regolato dall’art.109 del d.lgs. 50/2016
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative
ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo dei servizi non
eseguite.
2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati
del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso
di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere
i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d'ufficio e a sue spese.
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Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dalla
normativa in vigore il presente contratto, a pena di nullità̀ della cessione stessa
L’Appaltatore può̀ cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità̀ espresse dalla normativa vigente, a banche,
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio
dell’attività̀ di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
E’ fatto, altresì̀, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto
di cessione, affinché́ lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare
conto/i corrente/i dedicato/i nonché́ ad anticipare i pagamenti alla Società̀ mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i
corrente/i
dedicato/i
dell’Appaltatore
medesimo
riportando
il
medesimo
CIG…………………...
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Ente
al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 16 – Risoluzione
La risoluzione è regolato dall’art.108 del d.lgs. 50/2016
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto
pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo
106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto
articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80,
comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3.
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258
TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure
di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3.Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguito
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza del
servizio eseguito, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei servizi riferiti all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione
di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino
il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo
93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei
danni.
Art. 17 – Penali
Le penali e le modalità di applicazione sono quelli previsti al capitolato d’oneri che si richiama integralmente per farne
parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art.18 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure
straordinarie di gestione o morte del titolare
Le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di
gestione sono regolate dall’art.110 del d.lgs. 50/2016).
1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ovvero in caso di morte , interpellano progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento del servizio .
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità
aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere
affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo
161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del
giudice delegato, sentita l'ANAC.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei
relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei
requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per
l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata
nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in
grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito
della prevenzione della corruzione
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Art.19- Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/016 le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono
essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. Le
modalità ed i termini sono previste nel detto articolo.

Art. 20 - Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione
L’Ente nominerà̀ il Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del
contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente
contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità̀ in corso di esecuzione in base alle previsioni di
cui al d.lgs. 50/2016.
Art.21- Collaudo
Le procedure di collaudo sono regolate dall’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e dalle linee guida emanate dall’ANAC.
1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione
del contratto.
2. I contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per i servizi, per certificare che l'oggetto del contratto in termini
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
4. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento
ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo
giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti
nominano tra i propri dipendenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso
è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113.
6. Non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:
a) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
b) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il
certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216,
comma 16.
Art. 22 – Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità̀:
a) pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato
di verifica di conformità̀ in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Ciascuna fattura dovrà̀
contenere il riferimento al presente contratto, al CIG.
< nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura
In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad
indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura >
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In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente
all’importo che verrà liquidato alle mandanti >
L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità̀ indicate nelle precedenti lettere a), b)
e c), provvederà̀ a comunicare all’Ente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La fattura emessa dal subappaltatore dovrà̀ riportare i dati sopra riportati.Ai fini del pagamento del corrispettivo e
comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Ente procederà̀ ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento
unico di regolarità̀ contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità̀ in ordine al versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che
a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Ente, non produrrà̀ alcun
interesse.
L’Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità̀ di
cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo
superiore ad euro 10.000,00, procederà̀ a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più̀ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società̀ Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente
applicherà̀ quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà̀ dovuto per le somme che
non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture dovranno essere intestate all’Ente. L’importo delle
predette fatture verrà̀ bonificato dall’Ente, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni
dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 14 (Obblighi in tema di tracciabilità̀
dei flussi finanziari).
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità̀, renderà̀ tempestivamente note all’Ente le variazioni che si
verificassero circa le modalità̀ di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero
pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà̀ sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né
in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 23 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi
alle attività̀ e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto alla esecuzione della prestazione, nonché́ i connessi oneri assicurativi. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le
prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e
di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché́ secondo
le condizioni, le modalità̀, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad
esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.L’Appaltatore si obbliga a
rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Ente, nonché́ a dare
immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L'Ente si riserva
la facoltà̀ di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del
presente contratto.
L’Appaltatore si impegna, altresì̀, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli
organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà̀ pervenire all'Ente entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 24 - Foro di competenza.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Catania.
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Art. 25 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa in forma elettronica.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico
all’Ente per legge. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi
di operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi
del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà̀ essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai
sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.

Art. 26 - Invariabilità dei prezzi – Prezzo chiuso
Per il servizio di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi se non secondo quantoprevisto
al C.S.A.
Per gli stessi servizi si applica il “prezzo chiuso” consistente nel prezzo del servizio secondo l’offerta tecnica/economica.
L’Appaltatore
--------------------

L’Ufficiale Rogante
----------------------------
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Il Dirigente
-----------------------

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO
(Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti) art.30 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii
L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni
e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell’esecuzione dell’appalto, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato
X.
Al personale impiegato nei lavori, oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera
prevalente.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.

(Operatori economici) – art.45 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell’art.45 del d.lgs. 50/2016 gli
operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di
operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono
stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure
di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o
persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti descritti nel citato articolo 45.
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare): art.47 del d.lgs. 50/2016 nella vigenza
(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici): art.48 del d.lgs. 50/2016 nella vigenza;
Sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti che incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016
nella vigenza;
Per l’affidamento del presente contratto di lavori, nel rispetto dei principi dell'unione europea, nel bando verranno inserite
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specifiche clausole sociali che prevedono l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
(Suddivisione in lotti): art.51 d.lgs. 50/2016 nella vigenza
Il progetto riguarda Lavori di ripristino agibilità’ nell’Istituto scolastico elementare ”G. Verga” di Biancavilla a
seguito evento calamitoso del 06/10/2018. Tali interventi riguardano il ripristino dell’agibilità della scuola tenuto conto
della problematica ambientale presente nel SIN di Biancavilla e delle modalità operative contenute nell’”Accordo di
Collaborazione tra l’INAIL ed il Comune di Biancavilla (CT) per la realizzazione di interventi ed opere urbanisticheedilizie nell’area del SIN di Biancavilla”, ed in base alla specificità degli stessi risultano legati nella sua esecuzione in
modo omogeneo e sequenziale, ciò per assicurare la relativa funzionalità (cfr l’intervento di demolizioni, monitoraggio
ambientale e personale, etc. tutti finalizzati al ripristino della sicurezza). Per le ragioni che precedono, l’intervento è unico
e non può essere suddiviso in lotti perché ha una sua finalità unica che è la messa in sicurezza sia in termini di ripristino
dell’agibilità che in termini di salvaguardia, salute ed ambiente e pertanto la eventuale esecuzione del detto intervento in
lotti non è tale da assicurare la funzionalità e fattibilità indipendentemente della realizzazione delle altre parti. Inoltre
l’intervento non è tale da essere eseguito in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati
o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione.
(Scelta delle procedure e definizione dell’appalto): art.59 d.lgs. 50/2016 nella vigenza




Scelta della Procedura di Gara: procedura aperta ai sensi del c. 1 nella vigenza ponendo a base di gara il progetto
esecutivo.
Definizione dell’appalto: a misura ai sensi del comma 5 bis. Il prezzo offerto rimane fisso e senza variare in
aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
Espletamento: mediante bando di gara.

Procedura aperta previa consultazione: art.60 d.lgs. 50/2016 nella vigenza
Selezione offerte: a mezzo CUC– Ufficio di Paternò (CT)
Motivi di esclusione dalla gara:art.80 del d.lgs. 50/2016 nella sua vigenza
Criteri di selezione degli operatori: art.83 d.lgs. 50/2016 - rif. Art. 216 c.14 d.lgs. 163/2006;


Requisiti di Idoneità Professionale:

Il concorrente deve essere iscritto per attività inerenti l'oggetto della presente gara alla competente C.C.I.A.A nel registro
delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno stato dell’UE.
Il concorrente deve essere in possesso ai fini della partecipazione alla gara dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali nella categoria 10 B classe E (cfr importo totale lavori pari ad € 138.899,76) e categoria 5 classe FTale requisito costituisce un requisito di partecipazione come chiarito dall’ANAC con comunicato del 28/08/2017 e dal
Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 luglio 2017 e con sentenza n.1825 del 19 aprile 2017 e va posseduto già alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il lavoro.
Non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, l’avvalimento ai sensi
dell’art. 89 del Codice dei Contratti.
Requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico-organizzativa
Il concorrente, a pena di esclusione, oltre al requisito di iscrizione all’Albo Gestore Ambientale per categoria e classe
sopracitata deve contemporaneamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
Attestato SOA relativa ai lavori da eseguire:
Categoria prevalente: OS 7: importo di € 108.951,26Attestato SOA cat. OS 7 -FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA - Allegato A del DPR 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità. Ai sensi della Delibera ANAC n. 2/2002 del 07/5/2002 la categoria OS 7 e
assimilabile alla OG 1.
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Categoria scorporabile e subappaltabile: Esecuzione di monitoraggio ambientale e personale – analisi in SEM e
MOCF -importo: € 2.214,48Detta categoria è inferiore al 30% dell’importo totale dei lavori pari a € 138.899,76Detta categoria può essere eseguita dal concorrente in caso di possesso di laboratorio accreditato per la esecuzione di analisi
in SEM e in MOCF oppure in mancanza, la stessa è subappaltabile a laboratori idonei ed accreditati per legge con
riferimento al monitoraggio ambientale e personale da eseguire mediante analisi in SEM ed in MOCF.
Avvalimento: art.89, d.lgs. 50/2016 nella sua vigenza con esclusione del requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori
Ambientali come sopra riportato per la categoria OS 7
Garanzie per la partecipazione alla procedura: art.93 del d.lgs. 50/2016,L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% (due percento) del prezzo
base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e secondo le modalità in esso
contenute e previste nel bando e disciplinare di gara.
Opere Subappaltabili: art. 105 d.lgs. 50/2016
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori previsti in
contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art.105 del d.lgs. 50/2016 ed inferiore al 30% dell’importo
complessivo del contratto da espletare.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei
limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza
di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terni di diversi concorrenti.
[In caso l’appalto comprenda più tipologie di prestazione] Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice,
una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo
subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di
un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad
eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna
comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE art.95 c. 4 d.lgs. 50/2016 nella sua vigenza.
Il contratto è stipulato “a misura” cioè i lavori previsti nel computo metrico estimativo verranno contabilizzati a misura,
nel senso che per ogni lavorazione verrà applicato il prezzo unitario come ribassato in sede di gara, fatta salva
l’immodificabilità del prezzo di appalto.
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PARTE I




OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
CONDIZIONI D’APPALTO
Art.1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il Progetto esecutivo: “LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA’ NELL’ISTITUTO
SCOLASTICO ELEMENTARE ”G. VERGA” DI BIANCAVILLA”.
L’appalto riguarda interventi nella Scuola Elementare Plesso ”G. Marconi” di proprietà comunale in territorio di
Biancavilla individuato a seguito evento sismico del 06/10/2018.
L’Appalto ha per oggetto, quindi, i lavori con le forniture complementari e nonché́ le prestazioni di mano d’opera,
occorrenti per il ripristino dell’agibilità’ nello istituto scolastico scuola Elementare Plesso ”G. Marconi” di Biancavilla.
Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare
l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro.
Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la
realizzazione delle diverse opere. Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto
nei documenti che potranno essere richiesti dall’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed
integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente nonché dagli organi di
controllo ARPA – ASP locale come previsto nel decreto ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi.
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle
attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di
tutela della salute dei lavoratori conformemente ai disposti approvativi del progetto definitivo e dei documenti allegati
descritti nel presente CSA.
Fanno inoltre parte dell’appalto i contenuti dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Esse saranno realizzate secondo le condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale di Appalto e negli
elaborati tutti facenti parte del progetto esecutivo che qui vengono richiamati integralmente per farne parte integrante e
sostanziale del presente nonché dell’offerta tecnica.
Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO – RIEPILOGO DEI LAVORI
L’importo complessivo dei lavori come previsti nel Computo Metrico estimativo cui si rimanda integralmente e qui si
intende trascritto e riportato nell’allegato di progetto;
Art. 3
DESCRIZIONE DELLE OPERE- METODOLOGIE DI INTERVENTO
INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI – MODALITA’ DI INTERVENTO
Di seguito si indicano in modo sommario i lavori, per il cui approfondimento e dettaglio ai fini della relativa
realizzazione, si rimanda a tutti gli elaborati progettuali facenti parte del progetto esecutivo verificati ai sensi
dell’art.26 del d.lgs. 50/2016,le relative prescrizioni, che nel presente CSA si intendono integralmente trascritti per
farne parte integrante e sostanziale del presente.
Le modalità di intervento e le relative sequenze di cui al cronoprogramma, che comprende i vari step e gli importi delle
lavorazioni, sono state stabilite dal progettista, per cui l’appaltatore è impegnato ad attenersi alle prescrizioni che verranno
impartite dal D.L. preposto al controllo in corso d’opera.
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Descrizione tipologia degli interventi:
Gli interventi di seguito elencati sono stati definiti a seguito del sopralluogo svolto presso la Scuola Elementare Plesso ”G.
Marconi” a seguito dell’evento sismico del 06/10/2018,dal quale si è potuto constatare la presenza di danni al controsoffitto,
posto al piano primo, interessato da parecchi distacchi con la muratura sottostante, non alterando la struttura attuale e,
diverse lesioni della muratura in corrispondenza dell’intersezione della parete esterna muraria.
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L’intervento, di natura conservativa, ha come obiettivo il risanamento, miglioramento e mantenimento della struttura muraria
attuale delle parti danneggiate e degradate nel rispetto dei materiali già presenti all’epoca di realizzazione dell’edificio stesso
(anno ’30) e pertanto si procederà alla:
- Posa di putrella in ferro tipo HEB-140 saldate nella parte sommitale delle putrelle esistenti e ancorata alla muratura
sovrastante tramite spinotti annegati con ancorante chimico e/o tasselli.
- Rimozione dell’intonaco ammalorato in corrispondenza delle putrelle esistenti;
- Spazzolatura delle putrelle esistenti e trattamento con prodotti antiruggine del tipo Mapefer stirata a pennello;
- Revisione della struttura principale e secondaria della copertura realizzata con capriate in legno, puntoni, correnti,
arcarecci, listelli;
- Revisione del manto di tegole realizzato con tegole marsigliesi;
- Ricostruzione con malta anti-ritiro della parte sottostante la putrella;
- Realizzazione dell’intonaco civile per interni del tipo tradizionale antico realizzato in sito con sabbia di Palermo
e/o Centuripe;
- Tinteggiatura con pittura labile (idropittura) delle parti trattate;
- Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti che sono a tubo fluorescente e nuova fornitura e posa in opera di corpi
illuminanti di nuova generazione a led;
Effetti del confinamento
Gli interventi come sopra proposti, vanno nella direzione di evitare al massimo movimentazioni di murature che sono di
veicolo di dispersione nell’area delle pericolose fibre di fluoroedenite pericolose per la salute pubblica.
CRITERI PROGETTUALI DA UTILIZZARE PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITA’ NELL’ISTITUTO
SCOLASTICO ELEMENTARE ”G. VERGA”.
Le opere del presente progetto, come già accennato nella “Relazione Tecnica Illustrativa”(rif. TAV. A) sono volte al
ripristino dell’agibilità nell’edificio scolastico elementare ”G. Verga”.
Le categorie funzionali e le specifiche tecniche delle opere da realizzare, che sono successive alla prima fase emergenziale,
sono economicamente sostenibili.
ART.4
CONDIZIONI D’APPALTO
Nell’accettare i lavori sopra designati per i quali si rimanda all’intero progetto esecutivo oggetto del contratto l’Appaltatore
dichiara:
di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l’esame degli elaborati, compreso il computo
metrico;
b) di avere visitato l’area interessata dai lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle
di viabilità e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano;
c) Di avere considerato la distanza di cave di prestito, aperte o da aprirsi e le condizioni di operabilità delle stesse
per l’entità e la durata dei lavori;
d) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni che
verranno imposte dagli Organi competenti ARPA –ASP – Area Metropolitana di Catania secondo le prescrizioni
di cui al decreto ministero dell’Ambiente n.316/STA del 08/06/2017;
a)

In merito alle attività di bonifica e messa in sicurezza permanente:
a.

Di aver preso conoscenza della tipologia di lavoro da effettuarsi in attuazione del DM 6/9/94 e DM 20/8/99 e con
riferimento alle previsioni progettuali in merito;
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b.

Di ottemperare, senza nessuna pretesa economica in più rispetto alla previsione progettuale, al piano di
monitoraggio e controllo nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato decreto n.316/STA/2017ed alle ulteriori
prescrizioni che verranno impartite dagli Enti preposti al controllo in corso d’opera (ARPA-ASP-INAIL etc.);

c.

di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali,
quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di
influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;

d.

di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità
di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

e.

di essere edotto rigorosamente tenuto a disporre, per le aree di cantiere, un servizio di guardiania (per il periodo
che va dall’avvio dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo) anche al di fuori del normale orario di
lavoro, compresi i periodi notturni e festivi, con personale adeguatamente formato.
ART.5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

5.0 Generalità
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma
di massima per rendersi ragioni delle opere da eseguire.
L’Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più
opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, nonché quelli derivanti dalle prescrizioni
ARPA/ASL senza che l’appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura
e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente capitolato speciale d’appalto.
Di contro l’Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione lavori, potrà essere ordinata la eliminazione
a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante.
Le varianti in corso d’opera sono legiferate dall’art.106 del d.lgs. 50/2016 nella sua vigenza.
ART.6
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali,
o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente
Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà
rappresentare le proprie eccezioni prima di da corso all’Ordine di servizio con il quale tali lavori siano disposti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non proporre l’amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che
per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di
qualsiasi efficacia. Si richiama l’art. 137 del regolamento.
Art. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
- Relazione tecnica illustrativa
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi unitari
- Stima incidenza della mano d’opera
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Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4

Cronoprogramma
Capitolato Speciale d’Appalto
Planimetria generale e stralcio P.R.G.
Pianta piano terra
Pianta piano primo
Prospetti e pianta coperture
Art. 8
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre , che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
all’impegno del fideiussore e rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la
cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
CAUZIONE DEFINITIVA
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103del d.lgs. 50/2016 e tale obbligazione è indicata
negli atti e documenti a base di affidamento di lavori.
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato
nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per
cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta
in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare
la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.
COPERTURE ASSICURATIVE
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
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o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma,
corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un
importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di
commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
GARANZIE DI CONCORRENTI RIUNITI
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 nella sua vigenza le garanzie fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 9
STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DELCONTRATTO
La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i termini stabiliti dall’art.32 del d.lgs. 50/2016 nella sua vigenza.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,
la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente
nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero
per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Art. 10
CONSEGNA DEI LAVORI
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa
un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà
della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione)se eccedente il valore della cauzione, senza
che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è
considerato grave negligenza accertata.
È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula
formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e
ss.mm.ii. e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei
lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di
finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RdP e indica espressamente
sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 3, il RdP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata
a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
L’inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma
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3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii..
Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 4, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 5,si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; 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, se non diversamente determinati. Il comma 4 si applica limitatamente
alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
10.1.1

CONSEGNA IN GENERALE

La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione di approvazione del
contratto o comunque dalla data di accettazione dell’offerta. In caso di urgenza la consegna verrà effettuata dopo la delibera
dell’aggiudicazione definitiva ai sensi art 32 d.lgs. 50/2016.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale,
inutilmente, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la
consegna avvenga in ritardo per fatto o per colpa dell’Amministrazione, l’Appaltatore potrà chiedere le facoltà previste dai
commi 8 e 9 dell’art. 129 del Regolamento sui LL.PP.
L’inizio dei lavori è comunque subordinato alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità ai sensi dell'art. 31 comma 4,
lettera e) del D.lgs. 50/2016 propedeutico per l'avvio della procedura di scelta del contraente con la quale si ATTESTA:
a) l'accessibilità delle aree interessati del servizio secondo le indicazioni risultanti degli elaborati progettuali;
b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
10.2

INIZIO DEI LAVORI- PENALE PER IL RITARDO

L’Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di
ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed
all’incameramento della cauzione.
Art.11
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO–
PROROGHE TEMPO UTILE
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, resta fissato in giorni 94 (novantaquattro) successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari
impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche .
PENALITA’
In caso d’inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art.113 bis del d.lgs. 50/2016 nella sua vigenza,
l’amministrazione si riserva di applicare le penali sotto specificate: per la mancata ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti:




0,4 per mille, per ogni giorno lavorativo, dell’ammontare netto contrattuale, 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.
l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i
ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà̀ , per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
l’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

PROROGHE
Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale sopra stabilito
può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine come
sopracitato.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RdP, corredata dal proprio parere; se
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la richiesta è presentata direttamente al RdP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RdP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RdP
può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso
parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del RdP.
Art. 12
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Si richiama il contenuto di cui all’art 107 del d.lgs. 50/2016;
Art. 13
RISOLUZIONE
La risoluzione è regolato dall’art.108 del d.lgs. 50/2016
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto
pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie
di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera
e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli
enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie
di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo
80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3.
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o
più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguito
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto
il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza del
servizio eseguito, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei servizi riferiti all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
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assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione
di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino
il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo
93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei
danni.
Art. 14
RECESSO
Il recesso è regolato dall’art.109 del d.lgs. 50/2016
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative
ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo dei servizi non
eseguite.
2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati
del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso
di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere
i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 15
PAGAMENTI IN ACCONTO - SALDO
Ai sensi dell’art.113 bis del d.lgs. 50/2016 nella sua vigenza all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in
corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 70,00 (Euro settantamila/00) al netto del
ribasso contrattuale e dello 0.5% per la garanzia di cui all’art.7 dello stesso Capitolato.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di
cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente
all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei Lavori, come prescritto.
La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria e previa attestazione da parte dell’Appaltatore del regolare
adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione dell’accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.
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Ai sensi dell’art.103 del d.lgs. 50/2016 nella sua vigenza, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto
in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza
che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve
essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio
di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del
valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 16
LAVORI A CORPO
La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari, come ribassati in sede di gara, fatta salva l’immodificabilità del prezzo di appalto.
Art. 17
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè
d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 18
ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO
Ai sensi dell’art.13 c.18 del d.lgs. 50/2016 nella sua vigenza, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio
dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei
lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 19
DANNI
Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose. Sarà altresì a totale carico dell’appaltatore l’onere per il ripristino di opere
od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
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provvedimenti; questo indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del
Regolamento.
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali
l’appaltatore non abbia trascurato le normali e ordinarie precauzioni. Non rientrano comunque in tale classifica, quando
causate da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l’interramento
dei cavi, la deformazioni dei rilevati, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L’Appaltatore è tenuto a prendere
tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni o provvedere alla loro immediata
eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.
Per i danni causati da forza maggiore si applicheranno le norme dell’art.348 della Legge 20 marzo 1865, n.2248, dell’art.24
del Capitolato Generale e dell’art.25 del Regolamento.
I danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso,
sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.
Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto.
Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei
lavori ed il collaudo.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente
inserite in contabilità.
Art .20
ULTIMAZIONE LAVORI – CONTO- FINALE - COLLAUDO
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori, che previo congruo
preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate
regolarmente eseguite, l’apposito certificato.
Qualora dall’accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per esecuzione non perfetta,
l’Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà
considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
L’Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale.
CONTO FINALE
La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi del Regolamento DPR207/2010 nella sua vigenza nel termine di mesi
due dalla data di ultimazione.
Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.
COLLAUDO
Le procedure di collaudo sono regolate dall’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e dalle linee guida emanate dall’ANAC.
1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione
del contratto.
2. I contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per i servizi, per certificare che l'oggetto del contratto in termini
di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
3. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento
ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo
giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti
nominano tra i propri dipendenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso
è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113.
5. Non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:
 a) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
 b) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione,
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autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il
certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216,
comma 16.
Art. 21
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria
e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore.
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione e il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C.,
l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero
non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più
tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzioni dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza
ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere
provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
Qualora nel periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei
dissesti nelle opere realizzate, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore, questo
avrà l’obbligo di notificare detti eventi all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie
constatazioni che la stessa dovrà disporre. L’Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli
interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estese anche alle ore notturne.
Art. 22
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI ALTERNATIVE
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà
oggetto d’immediata segnalazione scritta dell’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
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 – Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di
norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 23
IMPIANTI DEL CANTIERE – PROGRAMMA DEI LAVORI -ORDINE DEI LAVORI
IMPIANTO DEL CANTIERE
L’appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere con riferimento ai contenuti di cui al Piano di Monitoraggio e
Controllo- Allegato E di contratto e secondo le prescrizione che ARPA e ASP vorranno dare a seguito la prescrizione
impartita con il Decreto n. 316/STA richiamato nel presente durante l’inizio e l’esecuzione dei lavori.
Art. 24
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
- Il personale che interviene nei lavori deve possedere l’attestazione di partecipazione ai corsi operativi di formazione ed
informazione in materia di amianto come previsto dal d.lgs. 81/2008;
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-Il personale responsabile tecnico che interviene nei lavori devono possedere l’attestazione di partecipazione ai corsi di
gestione in materia di amianto come previsto dal d.lgs. 81/2008;
TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 15
giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
antinfortunistici.
A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0.50%, salvo le maggiori
responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 25
ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
GENERALITA’
L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo
anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casini cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi
l’applicazione delle sanzioni per l’accettata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti
dell’Amministrazione.
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall’Amministrazione o
denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui
certificati di pagamento, previa diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni , quanto dovuto o
comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di
interessi sulle somme trattenute .
ONERI PARTICOLARI
L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all’amministrazione, con
cadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva. La Direzione dei Lavori avrà tuttavia la facoltà, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio
1991, n. 55 di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Art.26
PIANO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI
1. L’appaltatore è tenuto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/08.
2. L’appaltatore è tenuto a formare il personale tramite corsi operativi di formazione ed informazione in materia di amianto
come previsto dal d.lgs. 81/2008;
Art. 27
SUBAPPALTO
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni e modalità dell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni del servizio.
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato le parti di servizi che intendono subappaltare;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di

29

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti
del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del citato decreto legislativo 50/2016;
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra
le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore
di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
14. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è
comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.
17. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché
alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto;
19. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83,
comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la
categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati
relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
20. Obblighi in tema di tracciabilità̀ dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità̀ dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3,
comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o
postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità̀ delle operazioni di pagamento costituisce causa
di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto
2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità̀ assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità̀ dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010 n. 136.
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L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità̀ finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione
all’Autorità̀ e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà̀ assunta dalle
predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità̀ dei flussi finanziari.
L’Autorità̀ verificherà̀ che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità̀ assoluta del contratto, un’apposita
clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità̀ dei flussi finanziari di cui alla su richiamata
Legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Autorità̀, oltre alle informazioni di
cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel
relativo sub- contratto è stata inserita, a pena di nullità̀ assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume
gli obblighi di tracciabilità̀ dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l’Autorità̀ , si riserva di
procedere a verifiche a campione sulla veridicità̀ di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei
subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più̀ opportuna determinazione, ai sensi di legge e
di contratto.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i
nonché́ le generalità̀ (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità̀ per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010,
l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il CIG ________________ al cessionario,
eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché́ lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento
utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché́ ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG
n.__________dallo stesso comunicato. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ha comunicato i seguenti dati:
• XXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice
IBAN:
a)
XXXXXXXXXXXXXXXXX
acceso
presso
XXXXXXXXXXXXXX
b) generalità̀ e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: • XXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXX) nato a
XXXXXXXXXXXXXXXX.

Art. 28
ACCORDO BONARIO
Ai sensi dell’art. 205. (Accordo bonario per i lavori) del d.lgs. 50/2016 nella sua vigenza:
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da
amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale,
al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso
e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente
l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del
contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di
conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del
procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del
procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
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4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione
di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto
di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3.
6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una
proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha
formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo
bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da
parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere
aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Art .29
ESECUZIONE D’UFFICIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RECESSO
Il recesso è regolato dall’art.109 del d.lgs. 50/2016
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative
ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo dei servizi non
eseguite.
2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.
4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati
del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso
di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere
i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d'ufficio e a sue spese.
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Art.30
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura
di cui all’elenco prezzi allegato:
La ditta è onerata:
1. della redazione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/08.
2. Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali;
3. le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vitae l’incolumità agli
operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità
ricadrà, pertanto, sull’Appaltatore con pieno sollievo tanto dell’Appaltante quanto del personale da essa preposto alla
direzione e sorveglianza;
4. le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che
notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
5. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro
ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si
verificassero alle opere eseguite e quando occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato,
rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l’appaltatore ne faccia regolare denuncia
nei termini prescritti dall’art.24 del Capitolato Generale;
6. la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad
ultimazione avvenuta, che saranno di volta in volta richieste dalla Direzione dei Lavori.
7. la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di altrui proprietà e ciò
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna.
8. Ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione
dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
9. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
10. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova
applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
11. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori
e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Art. 31
PREZZI DI ELENCO – REVISIONE
GENERALITA’
I prezzi unitari e globali in base ai quali sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura
ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:
Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfidi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto del lavoro.
Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per
assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
Per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso.
Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell’art. 5 del
Capitolato Generale d’Appalto, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s’intendono
accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabile durante tutto il periodo
dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.
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REVISIONE DEI PREZZI
L’appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in coeso di esecuzione dovessero intervenire
variazione di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art. 1464 del
Codice Civile.
PREZZO CHIUSO
Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta.
Art. 32
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE- DIFETTI DI COSTRUZIONE
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell’arte, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza ,
l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’Amministrazione e non diminuiscono le responsabilità dell’Appaltatore,
che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo , fatto salvo il maggior termine di cui agli
artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto.
***********************
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