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I^ PARTE PRIMA AMMINISTRATIVA
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto – Lavori a corpo –
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazzetta Casilli del
Comune di San Giuseppe Vesuviano
sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) 73725726E0
Codice Unico di Progetto (CUP) C77H18000030004
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto posto a base di gara con i relativi allegati dei quali l’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza,
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi.
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione – Ammontare dell’appalto
L’affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà con il criterio del minor
prezzo sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016.
L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito nel quadro economico allegato al
progetto esecutivo.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori, come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara;
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato “a corpo” .
L’importo contrattuale dei lavori a corpo, di cui sopra, come rideterminato in seguito
all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantità.
I prezzi applicati alla categoria di lavoro prevista sono stati, generalmente, desunti dalla
tariffa delle opere edili della Regione Campania – Edizione 2016 e quelli non contemplati in
essa risultano ricavati a mezzo di specifiche analisi, ovvero risultano correnti e ragguagliati a
quelli della predetta Tariffa.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia
negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso
l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso
modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dall’Amministrazione

comunale negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente,
essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione
appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative
e quantitative, assumendone i rischi.
Art. 4 – Categoria prevalente,categorie scorporabili/subappaltabili dei lavori
I lavori sono classificati nella categoria OG3 classifica I (Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane)
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le
gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di
sostegno dei pendii, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed
artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento
armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:
a) il presente capitolato speciale d’appalto;
b) il capitolato speciale d’appalto – parte seconda - prescrizioni tecniche;
c) il documento unico di regolarità contributiva;
d) la cauzione definitiva;
e) gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
f) il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo n.81/2008;
g) il piano operativo di sicurezza ;
h) il cronoprogramma;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:
a) il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.;
b) il capitolato generale di appalto, approvato con D.M. 145/2000, per quanto applicabile;
c) il regolamento generale D.P.R. n. 207 del 2010 per la parte vigente;
d) Il D. Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed integraz. e) il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
f) il D. Lgs. n. 104/2010 (Codice Amministrativo).
g) legge n.136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
h) D.Lgs 159/2011 (Legge Antimafia).
Art. 6 - Discordanze negli atti contrattuali
Ordine di validità’ degli atti contrattuali
Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i
diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole
contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:

1. Il contratto;
2. Il presente Capitolato Speciale;
3. I disciplinari tecnici;
4. gli elaborati grafici;
5. le relazioni del progetto esecutivo;
6. le stime delle opere.
7. l’elenco dei prezzi unitari e analisi dei nuovi prezzi;
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.
Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.
110 del D. Lgs n. 50/2016.
Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del D.M. 145/2000
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
L’appaltatore, tramite il responsabile di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto definitivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

Art. 11 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta)
decorrenti dalla data di affidamento.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
L’Appaltatore dovrà ultimare tutte le opere appaltate entro il termine stabilito nel
cronoprogramma approvato dal Ministero dell'Interno, allegato al presente capitolato.
Art. 13 – Proroghe
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata.
Art. 14 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano - in via temporanea - che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore
può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera.
Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a)l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.
Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato

dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal
ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo
190 del D.P.R. n. 207/2010.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P.
o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla
redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni
di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di
un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è
efficace dalla data della sua redazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal
caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei
lavori di cui all’articolo
Art. 15 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore
dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei
lavori.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore
a 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, viene applicata una

penale giornaliera pari all’1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.
L’importo complessivo della penale 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 trova applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del
contratto.
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.
Art. 17– Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale
dipendente.
le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;le sospensioni disposte dal
personale ispettivo del Ministero del lavoro in relazione alla presenza di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008 fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o
sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a
sessanta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 110 del
D.Lgs n. 50/2016.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto, la penale da imputare alla ditta, è computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
cronoprogramma dei lavori.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può mantenere
qualunque somma maturata a credito dell’esecutore in ragione dei lavori eseguiti, nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 19 – Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore
del contratto") 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. 20 - Pagamenti in acconto
Il pagamento avverrà in un'unica soluzione, mediante emissione di certificato di
pagamento, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle
trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma
3.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per
cento ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del
procedimento, è subordinata all’acquisizione del DURC ed agli accertamenti di cui al D.M.
40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, la contraente assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.
in particolare, la contraente si obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o
postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali
conti tutti i movimenti finanziari connessi con l’esecuzione dei lavori oggetto del presente
contratto, da effettuare mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori, pagamenti di beni e
servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma
3 della legge n.136/2010, e s.m.i.
In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve
essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG).
La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni
previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dell’art. 6 della citata legge n. 136/2010 e s.m.i., nonchè all’automatica
risoluzione del contratto a norma dell’art.3, comma 9/bis della medesima legge.
La contraente si obbliga a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, entro
sette giorni dall’accensione dei conti dedicati, o nel caso di conti correnti già esistenti dalla
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, la
denominazione dell’Istituto Bancario o dell’Ufficio Postale, gli estremi identificativi dei conti
dedicati in argomento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi, nonché ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti
effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità e, ciascuna mandante, a sua volta, è
tenuta ad osservare gli obblighi derivanti dalla medesima legge 136/2010.
A norma dell’art. 4. della legge 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la
proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla
di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario
degli automezzi medesimi.

Art. 22 - Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro il primo trimestre successivo alla data della
loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso
al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è
soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo
l’avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura
fiscale.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
nei termini stabiliti.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC ed agli accertamenti di
cui al D.M 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni
e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di
domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere un giudizio.
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono

gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine sopra stabilito, sulle stesse somme
sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 25 - Revisione prezzi
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13
del D. Lgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Italia.
Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla
stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificato all’amministrazione appaltante in originale o in copia autenticata. Il
contratto di cessione indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si
riferisce, l’importo ceduto con riferimento al relativo contratto e reca in ogni caso la
clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica
inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Il contratto di cessione dovrà indicare le generalità del cessionario, le modalità di pagamento
delle somme cedute, il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG),
nonché il numero di conto corrente sul quale l’Amministrazione effettuerà i pagamenti. La
medesima banca è tenuta ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o
postale sui conti correnti dedicati da esso indicati.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 - Lavori a corpo
La valutazione del
lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro del
presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul
bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito.
Art. 28 - Lavori in economia
La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari
contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa
stessa.
La tenuta della contabilità dei lavori è regolata dagli artt. 203 e ss. del D.P.R. n.207/2010.
Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione
dei lavori.
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta
la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo
di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 30 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 93, del Codice dei contratti è richiesta una cauzione provvisoria pari
al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
Art. 31 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 103, del D.Lgs n. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a
titolo di cauzione definitiva.
Art. 32 – Riduzione delle garanzie
Ai sensi degli articoli 93 e 103 del D. Lgs n. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria e
l'importo della cauzione definitiva, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei
Iso 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della
serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Cei En Iso/Iec 17000;
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora il possesso della certificazione di cui al comma 1 sia comprovato
da tutte le imprese in associazione.

Art. 33 - Assicurazioni a carico dell’impresa
L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da
ogni responsabilità al riguardo. Ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006,
l’Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell’esecuzione della manutenzione sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da
ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di
gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative: 1. all’assicurazione per danni a
persone, a cose e animali con massimale pari ad € 500.000,00; 2. all’assicurazione per
danni di esecuzione, con massimale pari ad € 500.000,00 Le polizze di cui ai precedenti commi
dovranno essere accese prima della consegna del cantiere e devono portare la dichiarazione
di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto
fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il
pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla
Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori.
CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 34 - Varianti in corso d’opera e determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi
non contemplati nel contratto
Il ricorso delle varianti in corso d’opera è consentito nei limiti e con l’osservanza di
quanto disposto, dall’art. 149 del D. Lgs. 50/2016.
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

del

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le
lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio “incident and injury free”.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti
in vigore.

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15-1718 e 19 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 36 – Piano di sicurezza e di coordinamento
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 90 comma 5 e 92 comma 2 del decreto n. 81/2008.
L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni
approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi
dell’articolo 40.
Art. 37 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Art. 38 – Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
artt. 28 e 29 del D. Lvo n.81/2008 e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 131, comma 2
lett.c) e dall'articolo 89,comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 81/2008.
Art. 39 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e all'allegati da XVI a XXV del decreto legislativo n.
81/2008.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento forma parte integrante del contratto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 40 – Subappalto
Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono
subappaltabili o affidabili in cottimo a scelta del concorrente nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 41 – Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione
in materia di sicurezza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 81/2008, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni

penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal
decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Il subappaltatore è, altresì, tenuto ad osservare gli artt. 4 e 5 della legge 136/2010 e s.m.i.
CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 42 - Accordo bonario
Ai sensi dell’articolo 205, del D. Lgs n. 50/2016, in caso di eventuali controversie è previsto
l'accordo bonario.
Art. 43 - Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo e l’appaltatore
confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Nola.
Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile unico del
procedimento, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro
matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. u, e dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento.

A norma dell’art. 5 della legge 136/2010 e ai fini dell’identificazione degli addetti al
cantiere, la tessera di riconoscimento di cui sopra, deve, altresì, contenere, oltre agli elementi
ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere
anche l'indicazione del committente. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale
presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione, in capo al
datore di lavoro, delle sanzioni amministrative previste.
Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 108 del D. lgs 50/2016, ha facoltà di risolvere il
contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 6, della legge n. 159 del 06/09/2011 e art. 67 della medesima
legge, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura,
riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
b) frode nell'esecuzione dei lavori;
c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione
o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato
speciale, integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

k) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato
speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori,
dal Responsabile unico del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del Lavoro o dall’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di
cui all’art. 51 del D. Lgs. 81/2008;
m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A.
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico;
n) per inosservanza dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità sui
flussi finanziari.
o) in caso di DURC negativo per due volte consecutive ai sensi dell’art. 6, comma 8, del
D.P.R. 207/2010;
p) qualora sia trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori per la
consegna dei lavori;
q) in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione
della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente
modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;
l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilità e regolare esecuzione dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
CAPO 11 – DISPOSIZIONE PER L’ULTIMAZIONE
Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore
a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto
esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi
precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 47 - Termini per il certificato di collaudo
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare
compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato
delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è
altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato
speciale.
CAPO 12 – NORME FINALI
Art. 49 – Disciplina e buon ordine del cantiere - Oneri e obblighi a carico
dell’appaltatore
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme contrattuali e tutte le altre norme
e/o regolamenti vigenti in materia. L’appaltatore anticiperà tutti gli oneri occorrenti per
l’espletamento delle attività inerenti ai decreti definitivi di esproprio, quali frazionamenti
catastali,tutti gli atti propedeutici all’esproprio, atti di asservimento o d’acquisizione
definitiva,tasse e imposte per la registrazione,trascrizione ipotecaria e voltura catastale dei titoli
definitivi d’esproprio o asservimento.
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:
a) La fedele esecuzione l’obbligo di procedere e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, del direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che
le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tute le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la

sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione
delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tute le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datata e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacente le opere da
eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante
intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che seguono forniture
o lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione
dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o)

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio
del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso
a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di
cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che
viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità
in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale proposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni
e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore
dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione
dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico
o magnetico- informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini
esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non
più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 51 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della
Stazione appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata,
a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del
capitolato generale d’appalto.
Art. 52 – Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione appaltante.
Art. 53 – Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore secondo le
disposizioni della Stazione Appaltante, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 54 – Spese contrattuali, imposte, tasse
Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale 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, canoni di conferimento a discarica 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;
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.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari 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.
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.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A.
esclusa.
CAPO 13
Art. 55 – Protocollo di legalità
L’impresa è tenuta al rispetto di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità,
sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli,
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CAPO 14 OPERE
Art. 56 – Scavi di fondazioni, indagini
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano
orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il
perimetro delle fondazioni delle opere d'arte.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere

spinti fino alla profondità che dalla D.L. verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice
avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che
reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare
eccezione o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del
lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi per scavi in
genere, l’appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà
incontrare:
- Per il taglio e lo scavo, con qualsiasi mezzo, delle materie sia asciutte che bagnate in
presenza d’acqua di qualsiasi consistenza;
- Per aggottamenti ed esaurimenti di acqua di qualunque entità per tutta la durata dei lavori;
- Per ponteggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto, a
qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva
ripresa;
- Per ogni indennità di deposito temporaneo e definitivo;
- Per la regolarizzazione delle scarpate e pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, per il successivo rinterro all’ingiro delle murature, attorno e sopra le
condotte di acqua od altre condotte in genere e sopra le fognature o drenaggi, secondo le
sagome definitive di progetto;
- Per puntellamenti, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere,
secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente articolo, comprese le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o
totali del legname e del ferro;
- Per impalcature, ponti da costruzioni provvisori occorrenti sia per l’esecuzione dei trasporti
delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti,
ecc.;
- Per ogni altra opera infine necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
Art. 57 – Lavori eventuali non previsti
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, previo specifici ordini di servizio della D.L. e
per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei
nuovi prezzi con le norme del Regolamento OO.PP., ovvero di provvederà in economia
con operai, mezzi d'epoca e provviste forniti alla Ditta appaltatrice a norma del
Regolamento OO.PP.
Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi, datano a noleggio, dovranno essere in
perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare
funzionamento.
Saranno a carico della Ditta appaltatrice, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine

ed eventuali riparazioni perché sia sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in buono stato
d’efficienza.
Art. 58 Ordine da tenersi nei lavori
Prima di dare inizio ai lavori, la Ditta appaltatrice, è tenuta ad informarsi presso gli Enti
proprietari delle strade, interessate dall'esecuzione dei lavori, se eventualmente nelle zone
nelle quali ricadono i lavori esistono cavi sotterranei o condutture.
In caso affermativo la Ditta appaltatrice, dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette
opere la data presumibile dell'esecuzione dei lavori, chiedendo altresì tutti quei dati
necessari al fine di poter eseguire i lavori evitando danni alle citate opere.
Il maggior onere al quale la Ditta appaltatrice dovrà sottostare per l'esecuzione dei lavori
in dette condizioni s’intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.
Qualora nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi, alle condotte o alle
opere d'arti, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere a dare immediato avviso, mediante
telegramma, sia agli Enti proprietari delle strade che agli enti proprietari delle opere
danneggiate ed alla Direzione dei lavori.
Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate la unica responsabile rimane la Ditta
appaltatrice, rimanendo del tutto estranea, l'Amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza,
sia essa civile che penale.
In genere la Ditta appaltatrice avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che
crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché,
a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed
agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che la Ditta appaltatrice possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 59 Caratteristiche progettuali degli interventi proposti
Il Progetto di riqualificazione dell’edificio oggetto dell’intervento prevede una serie di
interventi che mirano da un lato al miglioramento delle caratteristiche statiche delle
strutture, nonché del decoro degli interni, così come meglio specificato negli allegati al
progetto esecutivo.

