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1.0 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto opere di manutenzione straordinarie consistenti nei “LAVORI DI 

SOSTITUZIONE DEI GRUPPI FRIGO DENOMINATI N. 1 e 2 PAL. “A” E N. 3 PAL. “B” ED 

OPERE IMPIANTISTICHE CONNESSE” da realizzarsi presso l’edificio di proprietà INAIL, 

adibito ad uso uffici, sito in Roma - Via Tuscolana, 1548, come descritto nei documenti di 

progetto. 

 

I lavori comprendono l’esecuzione dei seguenti interventi:  

 predisposizione ed allestimento area cantiere; 
 intervento di rimozione dei gruppi frigo esistenti ( n° 1 e 2 – Pal. “A” e n° 3 Pal. 

“B”); 

 fornitura e posa in opera di nuovi gruppi frigo in copertura; 
 realizzazione delle condotte idriche, idrauliche ed elettriche per collegamento degli 

impianti; 
 prova di funzionamento degli impianti; 
 smontaggio cantiere. 

 

Le forniture e i lavori previsti nel presente appalto dovranno prevedere l’uso di 

materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita 

dell’opera (CPV 45213210-8) conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della 

tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione 

e manutenzione di edifici pubblici). 

 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni e le forniture necessarie per dare 

il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato 

Speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste da tutti gli 

allegati di progetto, di cui l’Appaltatore dichiara in sede di gara di aver preso completa 

ed esatta conoscenza. 

 

E’ compresa inoltre la rimozione, il carico e il trasporto a pubbliche discariche autorizzate 

nel rispetto della normativa vigente per i materiali, macchine e impianti previsti in 

progetto 

 

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.  

 

1.2 CONTESTO DI ESECUZIONE DELLE OPERE E STATO DEI LUOGHI  

L’edificio oggetto di intervento, di proprietà dell’INAIL, è sito in Roma, Via V. Tuscolana 
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1548 ed è attualmente locato al Ministero dell’Interno: l’area di cantiere è parte al piano 

terra e parte in copertura.  

La sua destinazione è ad uso uffici ed è occupata dal personale dipendente del Ministero.   

La visita dei luoghi, anche in forza dell’emergenza sanitaria in atto, è facoltativa. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di verificare la congruità degli elaborati progettuali e di prendere 

conoscenza delle condizioni locali che possono incidere sulle condizioni di contratto: con la 

sottoscrizione dell’offerta, l’Appaltatore dichiara di essere pienamente edotto dell’onerosità 

e della difficoltà di esecuzione delle lavorazioni. 

 

1.3 FORMA DELL’APPALTO 

Il presente appalto è “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) del D. 

Lgs.50/2016 e s.m.i. 

Trattandosi di lavori a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa 

ed invariabile, riferita globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o 

Corpi d'opera) componenti. 

1.4 AMMONTARE DELL’APPALTO 

L'importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 391.309,85 

(trecentonovantunomilatrecentonove//85) oltre IVA, così articolato:  

 

 
IMPORTO D'APPALTO 

 

 

Lavori da eseguirsi a corpo soggetti a ribasso  
 

  
 

388.546,97 

 
A.1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A 
RIBASSO 

 

  

388.546,97 

 

Costi di sicurezza non soggetti a ribasso 

   

2.762,88 
 

 

A.2) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO 

  

2.762,88 
 

A.3) TOTALE IMPORTO D’APPALTO (A.1+A.2)   391.309,85 

 

L’incidenza del costo della mano d’opera di cui all'art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i, al netto di spese generali e utili d’impresa, ammonta ad € Euro 117.716,86 (diconsi 

Euro centodiaciassettemilasettecentosedici/86). 

L’importo totale dell’appalto di € 391.309,85 comprende gli oneri della sicurezza, stimati 

in € 2.762,88 nonché l’importo di € 388.549,67 per i lavori soggetto a ribasso  

 

L’importo contrattuale dei lavori, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso 
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offerto, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 

contraenti, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate negli 

elaborati di progetto, essendo obbligo esclusivo dell’operatore economico il controllo e la 

verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate 

dagli elaborati progettuali e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie 

valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. 

I lavori oggetto d’appalto rientrano tra quelle indicate all’art. 3 comma 1 lettera b) 

(interventi di manutenzione straordinaria) del d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.  

Ai fini fiscali le opere scontano l’aliquota IVA al 10%. 

2  MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016 e 

fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la 

stipula del contratto deve avvenire nei successivi 60 giorni salvo diverso termine o 

differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Se la stipula 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 dopo la determina di affidamento dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d. lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato, mediante 

scrittura privata in modalità elettronica, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, che acquisisce validità ed efficacia dalla data di apposizione della 

firma digitale da parte del rappresentante legale dell’INAIL – Direzione Regionale Lazio. 

Il contratto potrà essere stipulato solo dopo che il Rup e l’Appaltatore abbiano dato 

concordemente atto, con apposito verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

A tal fine il Direttore dei lavori fornisce al Rup l’attestazione dello stato dei luoghi, ai sensi 

dell’art. 4 del d.m. 49/2018, in merito all’accessibilità delle aree ed assenza di impedimenti 

alla realizzabilità sopravvenuti dopo l’approvazione del progetto. 

Nel caso in cui il Direttore dei lavori non sia stato ancora nominato tale attestazione è 

rilasciata dal Rup. 

La mancata tempestiva stipulazione del contratto, qualora sia imputabile all’operatore 

economico, costituisce causa di esclusione dello stesso dalla procedura che viene senza 

indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 

del d. lgs. n. 76/2020 come converito dalla legge n. 120/2020  

2.1 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell’appalto, risultano dai documenti 

contrattuali allegati alla richiesta di offerta (computo metrico estimativo, elenco prezzi, 

elaborati grafici, relazione tecnica specialistica, capitolati) ai quali si rimanda per ogni 

specifica e dettaglio.  

Devono ritenersi incluse nell’appalto, anche se non citate nell’elenco descrittivo o riportata 

nei documenti di contratto, ogni e qualsiasi opera, provvista, manufatto accessorio, 
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lavorazione e quant’altro d’uso corrente per dare l’opera e ogni suo componente 

completato, nelle finiture e nei particolari, secondo le migliori tecniche costruttive, che a 

discrezione della Stazione appaltante diano garanzie di efficienza, funzionalità, durabilità, 

di ridotti costi di manutenzione e di esercizio. 

Qualora si renda necessaria l’esecuzione di opere anche se non elencate fra le categorie di 

lavoro previste e non esplicitamente indicate nei disegni di progetto e tali opere ricadano 

fra quelle comprese nell'appalto, esse s’intenderanno automaticamente comprese nel 

forfait e non potranno dar luogo a richieste di maggiori compensi da parte dell'impresa. 

Quanto sopra vale sia nel caso che le opere in questione siano state omesse per 

dimenticanza o in quanto ritenute implicitamente comprese in altre elencate, sia nel caso 

che si rendessero necessarie per ragioni indipendenti dalla volontà del Committente e del 

D.L., quali ad esempio prescrizioni normative, prescrizioni date dagli Uffici Tecnici 

Comunali, ASL e simili. 

2.2 CATEGORIE PREVALENTI, LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI, QUALIFICAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 12, comma 2 lettera b) della legge n. 80/2014 i lavori sono classificati 

nelle seguenti categorie di opere: 

 

Categoria 

Lavori 
Classifica 

Livello 

Importo 

d’appalto 

% Categoria 

prevalenti e 

scorporabili 

subappalto  Euro   

OS28:   IMPIANTI 

TERMICI E DI 

CONDIZIONAMEN

TO CIVILI E 

INDUSTRIALI 

II € 512.000,00 € 391.309,85 100% 

Prevalente / 

Scorporabile – 

Subappaltabile nei 

limiti di legge 

 

Per i lavori indicati dal presente capitolato è richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per 

la categoria prevalente e la classifica sopra riportata. 

Ai sensi del D.M. 37/2008 per l’esecuzione delle opere dell’appalto l’impresa esecutrice 

dovrà essere abilitata all’esecuzione dei lavori e degli impianti previsti dall’art.1 lett. c, d, 

e, del citato decreto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 non può essere affidata a terzi 

l’integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto di appalto né la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni della categoria prevalente. 

3. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

3.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al Capitolato generale d'appalto di cui 

al D.M. 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto 

da quest'ultimo, le polizze di garanzia ed i seguenti elaborati di progetto: 

1. Relazione di progetto 
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2. Capitolato Speciale d’Appalto 

3. Capitolato Tecnico 

4. Elenco dei prezzi delle opere  

5. Computo metrico estimativo 

6. DUVRI Standard con allegato computo metrico ed elenco prezzi dei costi di 

sicurezza 

7. Stima dell’incidenza della manodopera  

8. Analisi dei nuovi prezzi 

Si sottolinea come il computo metrico estimativo nell’opera “a corpo” risulti vincolante 

per l’impresa ai fini dell’applicazione dei prezzi unitari ma non per le quantità indicate che 

devono essere verificate dall’impresa stessa in sede di offerta ed eventualmente 

modificate. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione 

appaltante per i conseguenti provvedimenti da adottare da parte della stessa. 

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 

d'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 dei 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. 

Infine, in caso di contrasto fra quanto riportato nel presente Capitolato Speciale e quanto 

disposto dalle norme di gara, prevale quanto previsto in quest’ultime. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato 

speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati 

ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano 

applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile. 

Dovranno essere rispettate, inoltre, tutte le misure di sicurezza per prevenire il rischio da 

contagio da virus Sars-Cov-2 secondo la normativa vigente e le linee guida emanate dal 

Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’INAIL.  

 

3.2 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

Sono contrattualmente vincolanti per le parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e in particolare: 

· il Codice dei contratti (D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.); 

· il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; 

· Il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del Direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

· le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di 

esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la 
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Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

· delibere, pareri e determinazioni emanate dall'ANAC (Autorità nazionale anti-

corruzione); 

· le norme tecniche emanate da CNR, UNI, CEI, le tabelle CEI-UNEL; 

· i Criteri ambientali minimi contenuti nell’Allegato al decreto del Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017, pubblicato sulla G.U. serie 

generale n. 259 del 6 novembre 2017.  

Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) - Aggiornamento 

dell’allegato 1 “Criteri    Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione 

e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la 

gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del decreto ministeriale del 24 

dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016);  

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 

Speciale d'Appalto posto a base di gara, e nel Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 

Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per gli articoli ancora in vigore. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti 

sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti 

edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, 

a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere 

(sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali 

subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), nonché alle disposizioni impartite dalle 

ASL, norme CEI, UNI, CNR, etc. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica 

di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e 

s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento 

acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento 

concernente  attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D. Lgs. 3 

aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in 

materia. 

 

3.3 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE  

L'appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle 

condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini 

di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori. 

L’Istituto potrà eventualmente accettare opere non conformi al capitolato; in tal caso esse 

saranno valutate tenendo conto dell’eventuale loro minor valore, restando obbligato 

l’affidatario ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e 

complementari che gli fossero richiesti per l’accettazione delle opere suddette. 

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali 

o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della 

contabilizzazione. 
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L’appaltatore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità 

l’approvazione dei disegni e calcoli, l’accettazione di materiali e opere da parte del Direttore 

dei lavori, la presenza nel cantiere del personale di direzione e vigilanza dell’Istituto. 

L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza 

del proprio personale ed in solido con gli eventuali subappaltatori e ne risponde secondo 

quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del DM LLPP 145/2000. 

L’affidatario avrà la responsabilità per i lavori che risultassero eseguiti in modo non 

conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i 

chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali. 

Con la presentazione dell'offerta l'appaltatore dichiara di aver esaminato gli elaborati 

progettuali, compreso l’elenco prezzi, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, 

di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto.  

L’Appaltatore è consapevole, altresì, di aver verificato la disponibilità della mano d'opera 

necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate 

all'entità e alla tipologia e tipologia dei lavori affidati. 

 

3.4 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE 

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti 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 dei 

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 d’appalto, negli elaborati grafici del 

progetto e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi.  

In particolare, nel rispetto dei C.A.M. ai sensi del D.M. 11/10/2017 l’Appaltatore 

deve presentare la documentazione di verifica dell’idoneità del materiale offerto.  

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 

luogo delle loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica quanto 

previsto, agli art. 16 e 17 del DM LLPP 145/2000 e 6 del DM 49/2018, oltre ai seguenti 

principi: 

1. i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato 

speciale del relativo disciplinare tecnico ed essere della migliore qualità; 

2. il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti 

dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle 

caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per 

l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; 

3. i materiali e i componenti potranno essere messi in opera solo dopo l’accettazione del 

Direttore dei lavori; 
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4. l’accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro corretta posa 

in opera; 

5. non avrà rilevanza l’impiego da parte dell’affidatario e per sua iniziativa di materiali o 

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o 

dell’esecuzione di una lavorazione più accurata o costosa; 

6. sarà applicata una riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di 

necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l’impiego di materiali o 

componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 

ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l’opera sia 

accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’accertatore della 

regolare esecuzione; 

7. possibilità per il Direttore dei lavori o per l’accertatore della regolare esecuzione di 

disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato 

speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e 

ritenute utili dalla Stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore; 

8. individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali 

compensazioni, effettuazione dei conteggi da presentare alla stazione appaltante;  

9. verifica dell’eventuale maggiore onerosità subita dall’Appaltatore, per i materiali da 

costruzione, del prezzo elementare pagato dall’Appaltatore rispetto a quello del 

momento dell’offerta.  

10. il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di 

cantiere, se nominati.  

3.5 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Con la partecipazione alla gara l'Appaltatore dichiara implicitamente assolta la condizione 

essenziale di:  

“PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PREVENTIVA SENZA RISERVA ALCUNA DI 

TUTTI GLI ELABORATI PROGETTUALI, NESSUNO ESCLUSO”. Successivamente, 

contestualmente alla firma del Contratto e comunque prima dell'inizio dei relativi lavori e 

provviste, l'Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto, di aver preso conoscenza del progetto, 

averne controllato i calcoli a mezzo di ingegnere o architetto di sua fiducia (qualora 

l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità), accettandone i risultati finali e riconoscendo 

quindi il progetto perfettamente attendibile per poterne assumere la piena ed intera 

responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.  

L'Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D.LL. gli elaborati esecutivi di officina a suo 

carico. Si obbliga inoltre a far approvare dalla D.LL. gli elaborati atti alla realizzazione di 

strutture metalliche, di infissi e di ogni altra opera che rivesta particolare e specifica 

implicazione specialistica.  

L’Appaltatore è tenuto a tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorità Amministrative, 

Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare 

licenze di esercizio quali: VV.FF., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, Gestori reti di 

distribuzione elettrica Gestori telefonia e dati Provincia, Regione, ecc. compreso 

l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei 
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suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli 

stessi.  

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi di cui al Capitolato generale d'appalto 

(D.M. 145/2000), alla vigente normativa e al presente Capitolato. Sono a carico 

dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’offerta in sede di gara.  

Si intendono compresi nell’importo di contratto, ma con compenso non soggetto a ribasso 

d’asta, tutti gli oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore derivanti dall’adozione delle 

misure per la sicurezza fisica e la tutela della salute dei lavoratori, così come descritti e 

computati negli elaborati progettuali, comprese anche le misure da adottare per ridurre il 

rischio da contagio da virus Sars-CoV-2.  

Si intendono compresi e compensati nell’importo di contratto, tutti gli oneri ed obblighi a 

carico dell’Appaltatore derivanti dal dover stipulare polizze assicurative come indicato nel 

presente capitolato, a garanzia dell’esecuzione dei lavori.  

Si intendono anche compresi e compensati nell’importo di contratto, tutti gli oneri ed 

obblighi derivanti dal dover presentare, prima dell’inizio dei lavori, così come stabilito nel 

presente capitolato, un programma di esecuzione delle opere nel rispetto della sequenza 

logica e temporale delle principali lavorazioni e riguardante tutte le fasi costruttive 

intermedie.  

Si intendono, altresì, compresi e compensati nel prezzo dei lavori del presente appalto e 

perciò a carico dell’Appaltatore, oltre a tutti gli altri oneri ed obblighi già elencati nel 

presente capitolato anche quelli relativi a: 

1. oneri per la stipula del contratto (bolli, registrazione, ecc.) oltre alle spese di bollo 

relative agli atti per la gestione del lavoro, dalla consegna all’emissione del certificato 

di regolare esecuzione; 

2. nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere 

professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale e dovrà fornire alla 

Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell’incarico del Direttore 

tecnico di cantiere; 

3. recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni 

del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la 

manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi 

percorsi in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli delle persone; 

4. sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti 

nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione appaltante e delle piantagioni 

consegnate all’Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di 

opere pubbliche, l’Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di 

guardia giurata; 

5. costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla 

Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, 

sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. 

Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di 

scarico funzionanti; 
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6. dotare il cantiere, dalla data di inizio dei lavori, di un recapito telefonico al quale 

risponda una persona di fiducia che abbia la possibilità e la facoltà di disporre 

immediatamente del personale e dei mezzi e di mettersi rapidamente in contatto con il 

responsabile dell’impresa; 

7. dotare il cantiere di fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori; 

8. mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito 

sulle vie o seniteri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire; 

9. fornitura in opera e manutenzione di due cartelli di dimensione non inferiori a 1,00 x 

2,00 metri (LxH) e sua sostituzione in caso di degrado, da esporre all’esterno del 

cantiere, contenenti i dati indicati dalla Direzione dei lavori, come da circolare Min. 

LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti 

e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori o dal 

Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere: lo 

stesso dovrà ulteriormente contenere: 

a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. 

di esecuzione (UE) n. 821/2014, insieme ad un riferimento all’Unione ed all’Ente che 

sostiene l’operazione conformemente a quanto di seguito riportato: 

 

                               
 
10. pulizia costante delle aree di cantiere e delle vie di transito pubblico allo stesso e delle 

aree pubbliche, dei passi carrabili e di quei siti in genere che possono dar luogo a reclami 

da parte delle persone interessate, compreso lo sgombero dei materiali di risulta delle 

demolizioni e delle lavorazioni in genere e di rifiuto speciale che dovranno essere tutti 

conferiti in discariche autorizzate per legge a raccoglierli; 

11. sgombero completo del cantiere entro 30 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, 

da tutti i materiali, dai mezzi d’opera e dagli impianti di sua proprietà; 

12. maggiori oneri dovuti a divieti o limitazioni di sosta per gli autoveicoli che effettuano 

il carico e lo scarico dei materiali dell’area di cantiere e libero accesso ed il transito nel 

cantiere e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette ed a 

qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della 

Stazione appaltante oltre all’uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione 

dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, di ponti ddi servizio, impalcature, 

costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente 

all’esecuzione dei lavori;  

13. il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè 

d’opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori nonché 
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alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi 

dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della stazione 

appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a 

tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore;   

14. coordinare e subordinare l’esecuzione dei lavori alle esigenze e soggezioni di qualsiasi 

genere dipendenti dal contemporaneo svolgimento nell’edificio di opere affidate ad altre 

imprese, nel rispetto di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento ove 

presente; 

15. osservanza, per quanto concerne l’uso di macchinari ed attrezzature di cantiere, delle 

seguenti disposizioni: 

a. i motocompressori, i martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono 

essere opportunamente schermati e/o di tipo silenziato, in modo che il livello di 

rujmore sia inferiore ai limiti imposti dalle autorità competenti; 

b. dovranno essere rispettati gli orari imposti dalle autorità competenti per il 

funzionamento dei predetti macchinari. 

In caso di inadempienza si procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria (art. 650 

c.p.); 

16. osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia delle miniere 

e delle cave di cui al d.p.r. n. 128/1959; 

17. oneri per il nolo di autogru, operatore incluso, per la durata necessaria; 

18. mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per impedire efficacemente il sollevarsi 

della polvere durante tutte le fasi di demolizione, scarico e carico dei materiali di 

risulta; 

19.  protezione, mediante idonei accorgimenti, delle parti interessate dai lavori che, a 

causa degli stessi potessero essere danneggiate, fermo restando l’obbligo 

dell’Appaltatore di riparare comunque i danni che ciò non di meno si verificassero; 

20. adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi 

genere alle proprietà private ed alle persone, restando l’Appaltatore completamente 

responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati;   

21. fornitura degli strumenti che saranno richiesti dalla Direzione dei lavori per le 

operazioni di rilievo in cantiere e per la compilazione della contabilità, con uso di mano 

d’opera e attrezzatura all’uopo necessari, oltre alla redazione dei relativi disegni, 

secondo le richieste e necessità valutate dalla Direzione dei lavori in corso d’opera; 

22. protezione mediante fasciature, coperture, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli  

impianti posti in opera, al fine di proteggerli e preservarli da rotture, imbrattature, 

guasti e manomissioni fino al momento della loro messa in funzione; 

23. esecuzione a propria cura e spese, di qualsiasi tipo di indagine e saggi conoscitivi che 

venissero richiesti dal Direttore dei lavori, comprese le necessarie analisi di laboratorio 

e relazioni a firma di un tecnico abilitato sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 

costruzione, in relazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi; 
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24. fornitura del personale specializzato e degli strumenti che saranno richiesti dalla 

Direzione dei lavori per la verifica e le prove preliminari di funzionamento degli impianti 

che verranno effettuate durante l’esecuzione dei lavori allo scopo di accertare che i 

materiali, i componenti e le macchine costituenti gli impianti corrispondano, 

quantitativamente e qualitativamente, alle prescrizioni contrattuali. Le verifiche e le 

prove preliminari saranno eseguite in contraddittorio con l’Appaltatore e di esse e dei 

risultati ottenuti si compilerà di volta in volta un regolare verbale. L’Istituto si riserva, 

inoltre, la facoltà di accedere in qualsiasi momento nei magazzini e nei laboratori 

dell’Appaltatore, allo scopo di prendere visione dei materiali che saranno utilizzati per 

gli impianti e di effettuare su di essi tutte le prove ed i controlli che riterrà necessari; 

25. adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la 

sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già 

eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore, e pertanto 

non considerati come dovuti per cause di forza maggiore, i danni che potranno derivare 

da inadempienza alla presente clausola;  

26. fornitura di fotografie, anche in formato digitale, e/o filmati digitali, delle opere in 

corso di realizzazione nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni sufficienti a 

garantire una visione completa e giustificativa delle lavorazioni eseguite. Resta salvo il 

diritto del Direttore dei lavori di poter richiedere ulteriore documentazione fotografica 

oltre quella eseguita dall’Appaltatore; 

27. istruzione, presentazione e definizione di tutte le pratiche necessarie alla realizzazione 

e all’esercizio degli impianti; 

28. espletamento, in tempo utile, delle pratiche amministrative presso il Comune, Asl e 

altri enti preposti al  controllo, che risultassero necessarie, ecc., pagamento delle tasse 

e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l’occupazione 

temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.) nonché il pagamento di ogni tassa 

presente e futura inerente i materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse 

opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e 

gli scarichi; 

29. al rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti eseguiti, ai sensi dell’art. 7 

del d.m. n. 37/2008 e s.m.i. 

30. alla trasferta, le diarie ed ogni altra spesa di viaggio del personale impiegato; 

31. alla compilazione degli schemi e delle planimetrie eventualmente occorrenti per il 
collaudo dell’impianto;   

32. oneri economici per la presenza dell’Ufficio della Direzione Lavori al collaudo in fabbrica 

delle nuove macchine, se da questi ritenuto rilevante; 

33. il consenso all’uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei 

Lavori, senza che l’Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, 

richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantito 

dai possibili danni che potrebbero derivarne dall’uso; 
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34. fornire su supporto magnetico (realizzato con programma “AUTOCAD” formato del file 

“.DWG”) una serie completa dei disegni degli impianti aggiornati “come costruito” 

completi di piante e sezioni quotate, schemi, particolari dei materiali montati, ecc., così 

da poter in ogni momento ricostruire e verificare tutte le reti; 

35. fornire, sia in formato cartaceo che digitale, un Manuale Tecnico sull’uso e la 

manutenzione degli impianti eseguiti indicando tutti i dati tecnici, le tarature, le 

istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti e apparecchiature e le norme di 

manutenzione, completo delle specifiche illustrative delle singole apparecchiature con 

le relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e di un elenco dei 

pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni; 

36. garantire il rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e d. lgs. 196/2003) nel 

trattamento dei dati acquisiti in relazione all’esecuzione del contratto; 

37. stesura disegni di montaggio delle finiture esterne (intonaco e finitura), delle 

pavimentazioni e coibentazione del solaio di copertura, con particolari costruttivi e 

disegni quotati; 

38. fornitura, a lavori ultimati, di copia di tutti i disegni esecutivi aggiornati, compresi i 

particolari costruttivi; una copia su carta ed una copia in formato digitale (dwg, pdf, 

ecc,) dei disegni di cui sopra e manuale di conduzione e manutenzione; 

39. presentazione delle certificazioni ed omologazioni necessarie durante l’esecuzione 

delle opere a giudizio della D.LL., secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e 

dalla normativa vigente; 

40. tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant’altro occorra per 

l’ottenimento dei permessi dei vari Enti ed associazioni tecniche aventi il compito di 

esercitare controlli di qualsiasi genere; 

41. presentazione della documentazione comprendente le specifiche tecniche e le 

certificazioni ambientali previste delle varie apparecchiature prima della installazione 

delle stesse; 

42. rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad 

omologazione: detta dichiarazione dovrà elencare: il tipo di dispositivo, la marca, il 

numero di omologazione e il termine di validità; 

43. graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il corso dei 

lavori; tali disegni dovranno essere redatti al momento della decisione di variante. 

In sede di fine lavori l’Appaltatore consegna al D.LL. il progetto dell’intervento 

come realizzato (AS BUILT) corredato della documentazione integrativa di cui al 

presente CSA. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei 

lavori indicati nel presente Capitolato. Detto compenso è fisso ed invariabile, essendo 

soggetto soltanto alla riduzione relativa al ribasso contrattuale. 
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3.6 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 

Eventuali modifiche al contratto potranno essere ammesse nei casi previsti dall’articolo 

106, comma 1, lettere b, c), d) ed e) comma 2 del D. Lgs 50/2016 con le modalità di cui 

all’articolo 8 del DM 49/2018 e del presente articolo. 

E’ ammessa, inoltre, la revisione dei prezzi alle condizioni di cui all’art. 29 del d.l. 27 

gennaio 2022, n. 4 previa istanza di compensazione dell’Appaltatore completa della 

prescritta documentazione da presentare alla stazione appaltante, a pena di decadenza, 

entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del menzionato decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibile, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini riportati nel 

cronoprogramma. 

In deroga all’art. 106, comma 1, lett. a) quarto periodo del d. lgs. n. 50/2016, eventuali 

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono 

valutate dalla stazione appaltante solo se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo 

rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal 

citato decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. 

La compensazione, non soggetta al ribasso d’asta e al netto delle eventuali compensazioni 

precedentemente accordate, sarà riconosciuta nelle misure e con le modalità previste 

dall’art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4. 

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione 

dell’offerta.      

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, nel caso in 

cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 

all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante 

o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a 

sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. 

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto 

aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’affidatario in segno di accettazione. 

In particolare, ricevuta la proposta di modifica contrattuale, il Rup ne dà comunicazione 

all’appaltatore, allegando la documentazione di perizia. Quest’ultimo, nel termine di dieci 

giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione 

dei lavori e a quali condizioni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla 

comunicazione del Rup s’intende manifestata la volontà di accettare la variante 

complessiva alle condizioni e prezzi contenuti nella proposta di modifica contrattuale 

sottoposta alla sua accettazione. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della 

dichiarazione la Stazione appaltante comunica all’Appaltatore le proprie determinazioni, in 

assenza di tale comunicazione si intendono accettate le condizioni avanzate 

dall’Appaltatore. 

Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma 

risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli 
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atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da 

quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli articoli 

205 e 208 del D. Lgs. 50/2016. 

Rimane inoltre riservata all’Istituto l’insindacabile facoltà di introdurre, nel proprio 

esclusivo interesse, quelle varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al 

miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche 

sostanziali, siano motivate da obiettive esigenze e comportino un eventuale aumento non 

superiore al 5% dell’importo originario del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. 

e) del D. Lgs. 50/2016. 

Per la determinazione del prezzo delle varianti al presente contratto si applica quanto 

previsto dal presente capitolato. In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore 

dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino, fermo 

restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori 

medesimi. 

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere 

aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle 

categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del 

contratto stipulato. 

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la 

Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto 

a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di 

contratto, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.  

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente 

comunicata all'affidatario e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto 

dell'importo contrattuale. 

3.7 OPERE NON AUTORIZZATE 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’affidatario 

se non è disposta dal Direttore dei lavori, su preventiva approvazione da parte dell’Istituto, 

conformemente a quanto stabilito dall’art. 106 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50. 

La violazione del divieto non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta 

la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione 

originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.  

L’appaltatore è tenuto al risarcimento degli eventuali danni provocati. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 

dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati 

preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori. 

3.8 DIREZIONE DEI LAVORI  

1. Per la direzione, il coordinamento ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, il 

committente, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, nomina un 

Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione, tipologia e categoria 

dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore 
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di cantiere.  

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione 

dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con 

l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

3. Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore 

mediante ordini di servizio redatti in due copie, sottoscritte dal Direttore dei lavori 

emanante e comunicate all’affidatario che le restituisce firmate per avvenuta 

conoscenza. 

4. Gli ordini di servizio devono necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter 

essere poi disponibili, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. 

3.9 DIRETTORI OPERATIVI E ISPETTORI DI CANITIERE 

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il 

Direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi ed ispettori di 

cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione 

alla tipologia di lavori da eseguire.  

In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, 

comma 3, del Codice. 

I componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la 

diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a 

osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile. 

Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei lavori e ad essi possono 

essere affidati dal Direttore dei lavori, fra gli altri, i compiti indicati all’art. 101 sopra citato. 

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori 

nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato 

speciale di appalto. 

La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in 

un turno di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere 

affinchè essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno 

durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano nonché 

durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 

Agli ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti: 

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare 

che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di qualità del fornitore; 

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti 

abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative 

vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 

c) il controllo sulle attività dei subappaltatori; 

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche 

tecniche contrattuali;  

e) l’assistenza alle prove di laboratorio 

f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli 

impianti; 
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g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati 

incaricati dal direttore dei lavori; 

h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione. 

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di 

cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza. 

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei lavori, con l’ausilio 

degli ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni: 

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei 

subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla 

stazione appaltante; 

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di 

prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto 

stipulato; 

c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori 

eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa 

affidataria, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione 

oggetto di contestazione; 

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in 

materia di applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza; 

e) segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle 

disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. 

Il Direttore dei lavori delega alla predisposizione e tenuta degli atti contabili di sua 

competenza l’ispettore di cantiere.  

3.10 DIRETTORE DI CANTIERE 

Per l’esecuzione dei lavori del presente capitolato, l’affidatario, tramite il Direttore di 

cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso.  

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle 

opere da eseguire. 

Al Direttore di cantiere competono le seguenti responsabilità: 

- organizzazione del cantiere; 

- assicurarsi che ogni componente del personale segua e si attenga alle norme ed alle 

condizioni di cantiere, salute e sicurezza; 

- supervisione di tutto il personale di cantiere; 

- controllo e monitoraggio del progresso giornaliero dei lavori;  

- assicurarsi che tutte le operazioni di posa e la sequenza dei lavori corrispondano con il 

programma lavori contrattuale; 

- monitoraggio di qualsiasi sub-fornitore preventivamente autorizzato dall’Istituto e 

controllo della qualità dei loro lavori; 

- svolgere la funzione di collegamento tra l’azienda, il magazzino ed il cantiere stesso, 

relativamente alla distribuzione e/o al prelievo di tutti i materiali in uso nel cantiere; 
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- organizzazione dello scarico, distribuzione e tiro al punto di posa dei materiali 

nell’edificio, dal piano terra, ai vari piani, anche interrati, e/o in qualunque altra area di 

stoccaggio destinata all’Appaltatore; 

- cura della disciplina del cantiere e quindi anche l’allontanamento di coloro che si 

rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà vietando l’accesso in cantiere alle 

persone non addette ai lavori e non autorizzate dall’Istituto; 

- l’osservanza delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi. 

L’impresa dovrà fornire l’atto con cui viene nominato il direttore di cantiere, contenente le 

deleghe ad esso conferite, e l’accettazione dello stesso direttore. 

Il Direttore di cantiere non potrà essere sostituito nel corso dei lavori se non per seri motivi 

o per richiesta dell’Istituto ed ogni variazione deve essere tempestivamente notificata alla 

Stazione appaltante, al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione (CSE) e deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante 

del nuovo atto di mandato. 

3.11   ELEZIONE DI DOMICILIO 

L’appaltatore elegge il proprio domicilio digitale presso la casella di Posta elettronica 

certificata indicata nel contratto. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, i verbali, gli ordini di servizio, le 

convocazioni, le diffide e ogni altra notificazione o comunicazione inerenti il contratto 

provenienti dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori e dal CSE si intenderanno 

ritualmente effettuate mediante invio di comunicazione PEC alla suddetta casella. 

È onere dell’affidatario comunicare tempestivamente l’eventuale modifica dell’indirizzo PEC 

ed in difetto nessuna eccezione potrà essere sollevata con riferimento a comunicazioni 

inviate alla casella PEC non più operativa anche se non regolarmente ricevute. 

3.12 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE    

In caso di fallimento e di liquidazione coatta si applica l’art. 110 del d. lgs. 50/2016, con 

interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria. 

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa 

al concordato con continuità aziendale, potrà proseguire il contratto già stipulato 

dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall’articolo 110 del d. lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, trovano applicazione i commi 17 e 18 

dell’art. 48 del d. lgs. 50/2016, a seconda che la situazione riguardi rispettivamente 

l’impresa mandataria o la mandante. 

3.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO 

L’Istituto procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

• per tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• subappalto non autorizzato; 

• violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della L. 

13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
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• violazione degli obblighi previsti dal Patto di integrità sottoscritto in fase di presentazione 

dell’offerta ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

• qualora si accerti, in corso di esecuzione, la sussistenza di una delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 nei confronti dell’appaltatore  

L’Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

• nei casi previsti dall’art. 108 comma 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 

• nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016, 

qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e dalla 

normativa vigente; 

• avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione 

nei confronti dell’Appaltatore o dell’impresa mandataria (capogruppo) in caso di A.T.I. 

fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016;  

• nel caso in cui l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale 

• ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente capitolato e dal contratto 

che non consente la prosecuzione dell’appalto. 

In seguito alla risoluzione del contratto, l’Istituto procederà con le modalità e gli effetti di 

cui all’art. 108 comma 5 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016.  

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto 

e/o esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non 

l’annullamento del provvedimento adottato dall’Istituto e non potrà essere invocata 

dall’appaltatore per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare 

immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano. 

L’Istituto si riserva la facoltà di cui all’art. 110, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016, in caso di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del d. lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal 

contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del d. lgs. 159/2011 ovvero in caso di 

dichiarazione giudiziale di ineffficacia del contratto nonché quella di recedere dal contratto 

in qualunque momento ai sensi dell’art.  109, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016. 

L’Istituto dovrà risolvere il contratto qualora: 

a) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di 

qulificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga 

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’art. 80 del d. lgs. 50/2016. 

Il Direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 

da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia 

al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 

necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti 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 
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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. 

Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi. 

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un periodo di 

tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, 

o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la 

risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore 

ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 

oltre i termini suddetti. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle 

previsioni del contratto, il Direttore dei lavori o 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’affidatario 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. 

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. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante 

l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito 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. 

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla stazione appaltante la comunicazione 

della decisione assunta sarà inviata all'Appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle 

Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale 

indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei 

lavori.  

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in 

mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del 

verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e 

dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, 

attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione 

appaltante per l’eventuale riutilizzo. 

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, 

comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante 

può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti 

nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo 

dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 

 

3.14  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
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Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d) del d. lgs. 50/2016 ed a pena 

di nullità è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è 

nullo di diritto e non è consentito l’affidamento a terzi della totale esecuzione delle 

lavorazioni oggetto di affidamento o la prevalente esecuzione delle lavorazioni delle 

categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non accettare eventuali cessioni di credito.  

 

4.    TERMINI PER L’ESECUZIONE 

4.1 CONSEGNA DEI LAVORI 

Ai sensi dell’articolo 5 del DM 49/2018, la consegna dei lavori all'Appaltatore verrà 

effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, come di seguito indicato. 

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno 

e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature 

e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i 

piani, profili e disegni di progetto. Qualora l’affidatario non si presenti, senza giustificato 

motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante 

ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova 

data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data 

della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei 

Lavori e l’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre 

utilmente il termine per il compimento dei lavori. 

La redazione del verbale di consegna è condizionata alla trasmissione al Responsabile del 

procedimento della dichiarazione dell’organico medio annuo e subordinata all'accertamento 

da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non 

possono essere iniziati. 

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, 

l’esecutore può chiedere, prima che sia stato dato avvio alla procedura di consegna, di 

recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto 

al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura 

non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018.  

Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla 

consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di 

consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono 

stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.  

La Stazione appaltante ha facoltà di non accogliere l’istanza di recesso qualora vi sia 

fondato motivo di ritenere che le cause che impediscono la consegna dei lavori abbiano 

carattere temporaneo e che possano plausibilmente venire meno entro un termine non 

superiore alla metà della durata prevista del contratto. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della legge n. 120/2020, così come modificato dalla 

legge n. 108/2021 l’INAIL si riserva la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di 
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qualificazione previsti. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge n. 120/2020, come modificato dalla legge n. 

108/2021, il tardivo avvio dell’esecuzione dei lavori, se imputabile all’affidatario, 

costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà dichiarata senza 

indugio dalla stazione appaltante ed opera di diritto. 

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, 

nelle more della stipulazione formale del contratto e comunque non prima che la 

determinazione di aggiudicazione sia divenuta efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, 

sesto periodo, del d. lgs. n. 50/2016. 

Il Direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica 

espressamente sul verbale l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni che 

l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali, come previsto 

dall'art. 5, comma 9 ultimo periodo del DM del 7 marzo 2018 n. 49.  

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, effettuata ai sensi dell’art. 

32, comma 8 del d. lgs. 50/2016, nell’ipotesi di mancata stipula, l’aggiudicatario ha diritto 

al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, 

ivi comprese quelle per opere provvisonali. L’esecuzione d’urgenza 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. 

All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l’impresa affidataria 

sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il 

compimento dei lavori. 

Nei casi di consegna d’urgenza il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve 

immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. 

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d’urgenza su esposte si applicano anche alle 

singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; 

in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna 

provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna defintivo.  

E’ fatto salvo l’obbligo di consegna al Responsabile del procedimento della dichiarazione 

dell’organico medio annuo, e l'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori degli 

obblighi di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei 

lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa 

Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui al 

decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. relativamente alla propria impresa ed 

alle imprese subappaltatrici, come previsto all’art. 105, comma 9, del d. lgs. 50/2016. 

4.2    INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE 

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 

(quindici) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la 

presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo punto. 
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Il tardivo avvio dell’esecuzione dei lavori, se imputabile all’Appaltatore, costituisce causa 

di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla 

stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.l. 76/2021 come 

convertito dalla legge n. 120/2020. 

L’Appaltatore è tenuto, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziare le attività previste 

in progetto, attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso stesso redatto, in 

modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per 

l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 

(novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, 

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle 

necessarie constatazioni in contraddittorio. 

  

4.3 PROGRAMMA ESECUTIVO ED ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

Prima dell’inizio dei lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato 

all’espletamento degli obblighi di cui al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) l’Appaltatore 

presenterà, per l’approvazione, alla Direzione dei lavori una proposta di programma di 

esecuzione dei lavori, di cui all’art. 43, comma 10 del d.p.r. n. 207/2010 e all’articolo 1, 

lett. f del d.m. 49/2018, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. 

Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei 

lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 

pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere 

ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. 

Entro dieci giorni dalla presentazione la Direzione dei lavori comunicherà all’Appaltatore 

l’esito dell’esame della proposta di programma: qualora esso non abbia conseguito 

l’approvazione, l’Appaltatore, entro dieci giorni, predisporrà una nuova proposta oppure 

adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei 

lavori. 

Decorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del 

Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato, fatte 

salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l’Appaltatore che dovrà rispettare i termini 

previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate 

esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate ed ordinate dalla Direzione dei 

lavori. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a 

responsabilità dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione 

all’eventuale incremento della scadenza contrattuale. 

In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 

conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè esso, a 
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giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere 

ed agli interessi della Stazione appaltante. I lavori dovranno comunque essere condotti nel 

rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e del programma di 

esecuzione approvato dalla Direzione dei lavori stessa. 

L’Appaltatore dovrà osservare la pianificazione prevista dagli atti contrattuali e dal 

programma di esecuzione lavori. 

Tali modalità di esecuzione e di articolazione degli interventi, ancorchè più onerose per 

l’Appaltatore, s’intendono comprese e compensate nei prezzi contrattuali e pertanto non 

potranno essere avanzate richieste di ulteriori compensi a nessun titolo o ragione. 

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che 

non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei 

Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il 

pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

La stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un 

determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di 

esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle 

esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse 

dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali 

compensi.  

 

4.4 SOSPENSIONI – CONSEGNE PARZIALI - PROROGHE 

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente 

dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei 

verbali di consegna.  

La sospensione dei lavori è disciplinata dall’art. 107 del Codice dei contratti pubblici e 

dall’articolo 10 del DM 49/2018.  

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione 

dei lavori, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale 

rappresentante, il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno 

determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle 

opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le 

stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della 

forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il 

verbale è inoltrato al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della 

sua redazione. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo 

strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse.  

Cessate le cause di sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo 

termine contrattuale. 

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 

l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla 
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sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.  

La ripresa dei lavori sarà altrettanto attestata da appositi verbali redatti dal Direttore dei 

lavori, nei quali dovrà essere indicato il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione degli 

stessi. 

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 

inizialmente legittime, per le quali l’appaltatore che ritenga cessate le cause che 

legittimano la sospensione, previa notifica di motivata diffida alla stazione appaltante per 

disporre la ripresa, da effettuare a pena di decadenza, iscrive riserva direttamente nel 

verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si 

rifiuti di sottoscriverli, è invitato a farlo nel termine perentorio di quindici giorni e, qualora 

persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nei verbali. 

Eventuali condizioni climatiche avverse continuative, che non potranno far eseguire le 

lavorazioni, saranno prese in esame dalla Direzione lavori. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di 

cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice è previsto il riconoscimento all’Appaltatore, 

a titolo di clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., di un risarcimento quantificato sulla 

base dei criteri previsti dall’art. 10 comma 2 lettere a), b), c) e d) del D.M. 7 marzo 2018 

n. 49. 

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà 

quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli 

impianti, l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavor che 

preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili. 

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine d’inizio dei relativi lavori indicato dal 

programma esecutivo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Direzione dei 

Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la 

scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari 

per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal 

programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi 

nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei 

lavori.  

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i 

lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel 

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 

termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti 

all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione 

appaltante. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il 

Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
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- 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; 

- l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare 

per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che 

siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con 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; 

- 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. 

 

4.5 ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi dell’art. 12 del d.m. 49/2018, l’Appaltatore dovrà formalmente comunicare 

l’ultimazione di tutte le opere previste nell’appalto, non appena avvenuta, alla direzione 

dei lavori che dovrà rilasciare, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, il 

certificato di ultimazione con le medesime modalità previste per il verbale di consegna. 

Nel certificato di ultimazione lavori il Direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di 

un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di 

modesta entità, da egli accertate come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla 

funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del 

certificato di ultimazione già redatto e la necessità di redazione di un nuovo certificato che 

accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni. 

Qualora a seguito degli accertamenti siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità 

di costruzione, l’Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le 

modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla 

Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino e qualora dallo stesso derivi il 

superamento del termine per l’ultimazione dei lavori, si applica la penale per i ritardi 

prevista all’art. 4.6 del presente Capitolato, 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. 

Solo ad avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino, il direttore dei lavori emette il 

certificato di ultimazione dei lavori. 

L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla buona conservazione e 

manutenzione delle opere eseguite fino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione, restando inteso che l’INAIL – Direzione Regionale Lazio pone in esercizio le 
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opere e gli impianti realizzati nel periodo anteriore a tale data nel rispetto dell’art. 230 del 

d.p.r. 207/2010. 

Al termine di tutti i lavori previsti nel presente capitolato il Responsabile del Procedimento 

vista il certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori, e attua quanto 

disposto dall’art. 218 del d.p.r. 207/2010 (avviso ai creditori). 

Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori l’Appaltatore dovrà sgomberare 

completamente il cantiere da tutti i materiali, dai mezzi d’opera e dagli impianti di sua 

proprietà 

 

4.6   PENALI 

In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, salvo per motivi non imputabili all’affidatario, 

sarà applicata una penale giornaliera dell’1,0‰ (uno per mille) dell’importo totale di 

contratto per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti in contratto, fino alla 

concorrenza massima del 10% (10 per cento) dell’importo stesso. 

La penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni 

fornite dal Direttore dei lavori. 

Resta impregiudicata la responsabilità dell’Appaltatore anche in ordine al risarcimento dei 

danni che si dovessero verificare a seguito dell'inerzia dello stesso.  

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in 

corrispondenza dell’emissione dello stato finale dei lavori e saranno imputate mediante 

ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

Qualora l’importo delle penali, in ragione dei giorni di ritardo accumulati, superasse il 10% 

dell’importo netto contrattuale e qualora le inadempienze permanessero, nonostante le 

prescrizioni impartite ed i tempi assegnati dal Direttore dei lavori, l’Istituto, su proposta 

del Responsabile del procedimento, può procedere alla risoluzione del contratto nei modi e 

termini stabiliti dall’art. 108 del D. Lgs 50/2016.  

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. 

 

5. DISCIPLINA ECONOMICA 

 

5.1 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n.50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 

91 comma 2 del D.L. 17.03.2020 n. 18, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato 

l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere 

all’Appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza ai 

sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, 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 d. lgs. 1° 
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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 finanziari iscritti nel relativo 

albo di cui all’art. 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.  

L’anticipazione sarà gradualmente recuperata, mediante trattenuta sull’importo di ogni 

certificato di pagamento, di un importo percentuale pari allo stato avanzamento dei lavori; 

in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato 

integralmente. 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. 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 

credito, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di cui all’art. 30, comma 5 del d. lgs. n. 

50/2016, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00 (centomila/00) compresi oneri e/o costi 

della sicurezza da contabilizzare secondo quanto stabilito nell’allegato XV punto 4.1.6 del 

Dlgs 81/08. 

I lavori saranno valutati sulla base dell’aliquota delle lavorazioni realmente eseguite. 

All’atto esecutivo saranno valutate le aliquote delle quantità effettivamente realizzate e sarà 

contabilizzato l’ammontare derivante dalla moltiplicazione della percentuale eseguita e 

accertata per il relativo prezzo. 

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella 

documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di 

acconto: a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già 

corrisposti e di conseguenza l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della 

differenza tra le prime due voci. 

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, 

verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.  

I termini per i pagamenti, ai sensi dell’art. 113-bis, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, sono 

di seguito indicati: 

 I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine 

di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati 

di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi 

contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro 

un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi, previa verifica della 

regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori se presenti. 

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’Appaltatore può comunicare alla 

stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello 

stato di avanzamento dei lavori. 

Il Direttore dei lavori, ove accerti senza indugio e con positivo esito il raggiungimento 

delle condizioni contrattuali previste, adotta lo stato di avanzamento dei lavori. 

In caso di difformità di valutazione tra le parti, il Direttore dei lavori, previo tempestivo 

accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della 
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comunicazione dell’Appaltatore sul raggiungimento delle condizioni contrattuali ovvero 

all’adozione dello stato di avanzamento e all’immediata trasmissione dello stesso al Rup 

per l’emissione del relativo certificato di pagamento. 

Il Responsabile Unico del procedimento annota nel registro di contabilità il certificato di 

pagamento e lo invia alla stazione appaltante per la liquidazione del corrispettivo dovuto. 

L’esecutore dei lavori può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di 

avanzamento. 

L’emissione della fattura non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da 

parte del RUP. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 10-bis del d.l. n. 76/2020, come convertito dalla legge                      

n. 120/2020, la stazione appaltante procederà, in occasione della presentazione 

dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima di procedere al saldo finale dei lavori, 

alla verifica di congruità dell’incidenza della manodopera utilizzata per la realizzazione 

dei lavori edili di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto con riferimento sia alle 

lavorazioni affidate in appalto o subappalto che a quelle dei lavoratori autonomi coinvolti 

a qualsiasi titolo nell’esecuzione dei lavori stessi.  

La verifica avverrà in base alle modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021: in caso di esito negativo della verifica 

si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto.   

 Per il pagamento della rata di saldo, fermi restando gli adempimenti previsti dagli artt. 

30 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’esito positivo del certificato di regolare 

esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dallo stesso, il 

responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini 

dell’emissione della fattura da parte dell’affidatario: il relativo pagamento è effettuato 

nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di emissione con positivo esito del 

certificato di pagamento. 

ll Rup invia il certificato di pagamento alla Stazione appaltante per l’emissione del mandato 

di pagamento che procede all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, 

del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al 

rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge ed effettua la verifica di regolarità Equitalia 

per i pagamenti superiori a 5.000 euro al netto dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. 

n. 602/1973 e s.m.i. e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (Regolamento di attuazione) come 

modificato dalla legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) . 

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 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 

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 

0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in 

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 

certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità 
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contributiva e della verifica di regolarità Equitalia  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, 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 ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui 

sia previsto il pagamento diretto ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, 

spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua 

facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, 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’art. 1460 

del codice civile ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e 

trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio 

arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

Ai sensi del d.m. 55/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 

ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” l’emissione di 

fatture nei confronti dell’Istituto dovrà essere effettuato unicamente sotto forma 

elettronica, per il tramite del Sistema di Interscambio. 

A tal fine verranno indicati nel contratto appositi codici e procedure per l’emissione delle 

fatture in formato elettronico. 

 

5.2 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a corpo: la misurazione e la valutazione dei 

lavori a corpo sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente 

Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci dell’Elenco prezzi.  

Il Direttore dei lavori, per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi i lavori, 

registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa 

categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali 

delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavoraioni sono desunte da 

valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne 

l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le 

aliquote sono state dedotte. 

Nel caso di variante in corso d'opera, le quantità in più o in meno sono valutate con i prezzi 

di progetto e soggetti al ribasso che ha determinato l'aggiudicazione della gara.  

In caso di variazioni che comportino categorie di lavorazioni non previste o che prevedano 

l’impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla 

formazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 8 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49. 
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Le lavorazioni introdotte a seguito di modifiche contrattuali sono contabilizzate sempre a 

corpo con le stesse modalità descritte nel presente articolo.   

 

5.3 CONTO FINALE 

Il conto finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell’ultimazione 

dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 14, lett. e) del d.m. 49/2018 il conto finale dei lavori è compilato dal 

Direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso 

al RUP unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione 

del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. 

Il conto finale dei lavori non verrà liquidato fintanto che non saranno consegnati alla 

stazione appaltante i disegni “AS BUILT”, i manuali e istruzioni e le certificazioni degli 

impianti nonché la documentazione relativa a caratteristiche di resistenza e reazione al 

fuoco di tutti i materiali influenti ai fini della sicurezza antincendio, secondo i modelli 

previsti dalla normativa sulla sicurezza antincendio e la documentazione relativa ai requisiti 

acustici degli elementi ritenuti significativi ai fini delle prestazioni acustiche dell’edificio. 

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del 

Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All’atto della 

firma non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate 

nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e dovrà confermare le riserve 

già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, ad eccezione delle riserve derivanti da 

fatti intervenuti dopo l’emissione dell’ultimo SAL. Se l’Appaltatore non firma il conto finale 

nel termine indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel 

registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il 

Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. 

 

5.4 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI  INVARIABILITA’ DEI PREZZI – NUOVI PREZZI  

I prezzi in base ai quali, dedotto il ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a corpo, 

sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.  

Essi compensano:  

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), 

nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di 

qualunque opera;  

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili 

del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in 

caso di lavoro notturno;  

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;  

d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni 

specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione 

temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in 

ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 
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regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri 

che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o 

richiamati nei vari articoli del presente Capitolato e nell'elenco prezzi.  

Tali prezzi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai 

calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.  

I prezzi di appalto sono fissi ed invariabili e non si applica la revisione prezzi, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lett. a) del Codice.  

L'Istituto ha facoltà di richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di opere aggiuntive non 

previste nell'appalto in oggetto per le quali saranno applicabili i prezzi unitari riportati nel 

prezziario della Regione Lazio attualmente in vigore e, in subordine, nella raccolta 

dei prezzi informativi dell’edilizia editi dalla DEI (Tipografia del Genio civile), con 

particolare riferimento a “Impianti tecnologici”, “Impianti elettrici”, “Recupero e 

ristrutturazione” e "Infrastrutture urbanizzazione ambiente”; detti prezzi saranno soggetti 

al ribasso percentuale indicato nell’offerta (ribasso contrattuale). In mancanza, saranno 

determinati nuovi prezzi unitari o ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi 

nel contratto o ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a 

riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di 

formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e 

l’esecutore, e approvati dal Rup.  

Tutti i nuovi prezzi valutati al lordo saranno soggetti al ribasso percentuale indicato 

nell’offerta.  

Il computo metrico estimativo sarà redatto dal Direttore dei lavori computando le opere in 

variante, eseguite in eccesso o in difetto rispetto al contratto, applicando i prezzi unitari 

alle quantità risultanti. Gli importi totali risultanti dai computi metrici estimativi, così 

ottenuti, determineranno il nuovo importo del contratto.  

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 

economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori dovranno essere 

approvati dalla Stazione appaltante, su proposta del Rup.  

Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante può 

ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di 

detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli 

atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

 

5.5 LAVORI IN ECONOMIA 

L’Istituto ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’esecuzione di opere o provviste relative 

ai lavori appaltati ma non comprese nell’elenco prezzi allegato al contratto per le quali non 

sia possibile, in considerazione della loro particolare natura, procedere alla formazione di 

nuovi prezzi. Le prestazioni della mano d’opera, i noleggi e le somministrazioni in economia 

dovranno essere preventivamente ed espressamente ordinate dalla Direzione dei lavori: 

non saranno pertanto riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate 

ovvero ratificate ex post. Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di 

trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli 

accessori necessari per il loro regolare funzionamento: sono pertanto a carico 
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dell’Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie ed obbligatorie ai 

fini della sicurezza dei lavoratori. Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di 

trasporto comprende anche ogni spesa per carburante, lubrificante, consumi di energia 

elettrica e quant’altro occorra per il loro funzionamento, trasporto, installazione, 

spostamenti e successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, costo della manodopera 

specializzata, qualificata e comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il 

funzionamento e l’uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e 

provvisti degli attrezzi necessari. Al fine di consentire una verifica continua da parte del 

D.L., l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei lavori le liste 

relative agli operai, ai mezzi d’opera e alle provviste, somministrati su richiesta del 

Direttore dei lavori medesimo per l’esecuzione dei lavori in economia nonché la 

documentazione fotografica relativa ai lavori eseguiti. 

La trasmissione quotidiana dovrà avvenire tramite PEC; non potranno essere riconosciute 

le liste in economia trasmesse successivamente con ritardo rispetto ai tempi previsti nel 

presente articolo. Per i lavori (opere o provviste) da eseguire in economia saranno 

compilate liste settimanali. Nelle liste settimanali delle provviste saranno elencati i 

materiali impiegati, le quantità, i prezzi unitari, gli importi e la causale d’impiego. I prezzi 

unitari da applicare saranno quelli riportati nel prezziario della Regione Lazio attualmente 

in vigore e, in subordine, nella raccolta dei prezzi informativi dell’edilizia editi dalla DEI 

(Tipografia del Genio Civile), con particolare riferimento a  “Impianti tecnologici”, “Impianti 

elettrici”, “Recupero e ristrutturazione” e “Infrastrutture urbanizzazione ambiente” in 

vigore alla data dell’offerta. Detti prezzi, maggiorati del 24.30% (ventiquattro e trenta 

centesimi ogni euro) per spese generali e utile d’impresa, saranno soggetti al ribasso 

percentuale indicato nell’offerta (ribasso contrattuale). Tale maggiorazione non sarà 

applicata per i prezzi che, secondo le avvertenze riportate nel rispettivo prezziario, siano 

già comprensivi di maggiorazioni per spese generali e utili di impresa. In mancanza, i prezzi 

dei materiali saranno determinati: o ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili 

compresi nel contratto o applicando il prezzo del listino ufficiale della ditta produttrice sul 

quale sarà applicato il ribasso percentuale indicato nell’offerta (ribasso contrattuale). Nelle 

liste settimanali degli operai saranno indicati i nominativi degli operai e la relativa qualifica, 

il mese, il giorno, il numero delle ore giornaliere e la causale d’impiego. Per le prestazioni 

di mano d’opera saranno adottate ed accreditate all’Appaltatore le tariffe del Ministero del 

Lavoro e, in subordine, quelle estratte dalla raccolta dei prezzi informativi dell’edilizia editi 

dalla DEI (Tipografia del Genio Civile), relativamente al prezziario utilizzato in vigore alla 

data dell’offerta maggiorati del 24,30% (ventiquattro e trenta centesimi ogni euro) per 

spese generali ed utile dell’impresa (uso di attrezzi, mezzi d’opera e di trasporto, ecc. che 

occorressero per l’esecuzione dei lavori stessi, per la sorveglianza e la responsabilità 

dell’Appaltatore verso terzi). La sola maggiorazione per spese generali e utili di impresa 

sarà soggetta a ribasso. Gli importi riferiti alla mano d’opera non sono soggetti a ribasso. 

 

5.6 ANTICIPAZIONI DELL’APPALTATORE - LAVORI SU FATTURE          
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Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 14, comma 

1 lett. b) del d.m. 49/2018, si giustificano mediante fattura o qualora in corso di esecuzione 

emerga l’esigenza di eseguire lavori, servizi o forniture non compresi nell’appalto e 

necessari per la buona riuscita dello stesso che, per loro natura, si giustificano mediante 

fattura, il RUP potrà richiederne l’esecuzione all’Appaltatore il quale avrà a tale scopo la 

facoltà di avvalersi di operatori economici di sua fiducia. 

L’Appaltatore dovrà in tale caso sottoporre al RUP un preventivo di spesa corredato della 

documentazione tecnica ed economica previste (preventivo ditta terza, disciplinare tecnico, 

ecc.). 

Previo accertamento di congruità il RUP potrà procedere all’accettazione del preventivo, 

autorizzando l’Appaltatore a darne esecuzione secondo le modalità descritte nel preventivo 

stesso. 

All’Appaltatore sarà riconosciuto il costo sostenuto per l’esecuzione della prestazione 

richiesta, pari al valore della fattura quietanzata emessa a suo carico dalla ditta esecutrice 

(che non può essere superiore all’importo proposto in sede di preventivo). Il direttore dei 

lavori provvederà a tenere una contabilità separata per la registrazione degli importi relativi 

alle suddette prestazioni. L’inserimento in contabilità è comunque subordinato alla verifica 

della regolare esecuzione della prestazione anche con riferimento al rispetto dei tempi 

preventivati. Si applicano le norme dell’art. 5.2 del presente Capitolato   

La suddetta documentazione contabile sarà trasmessa al RUP unitamente al primo SAL 

utile ai fini dell’emissione del certificato di pagamento nei tempi e modi indicati dall’art. 

5.1 del presente Capitolato. 

L’appaltatore assume la piena responsabilità nei confronti della stazione appaltante per la 

corretta esecuzione delle prestazioni eseguite sulla base del presente articolo dall’impresa 

esecutrice. 

L’importo massimo delle prestazioni autorizzabili secondo la modalità del rimborso su 

fattura è di € 20.000. 

5.7  OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 

e seguenti della Legge 13 agosto 2010 n. 136, a pena di risoluzione del contratto in caso 

di violazione degli stessi. 

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto per pagamenti a favore 

dell’affidatario o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in relazione all’intervento dovranno transitare su un conto corrente dedicato alle commesse 

pubbliche. 

Prima della sottoscrizione del contratto l’affidatario dovrà comunicare all’INAIL gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, anche se non in via esclusiva, 

accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

I suddetti movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente mediante 

bonifico bancario o postale o, in ogni caso, con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’affidatario, inoltre, è obbligato ad indicare il CIG (codice identificativo di gara) negli 
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strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione eseguita nell’ambito dell’appalto. 

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l’appaltatore e di quella/e 

autorizzata/e ad operare sul conto dedicato nonché ogni variazione in merito alle modalità 

di pagamento dovrà essere notificata all’INAIL entro sette giorni dall’avvenuta variazione, 

a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo lazio@postacert.inail.it, inviando 

se necessario la relativa documentazione. In difetto di tale notificazione, l’INAIL si intende 

esonerato da ogni responsabilità in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti o ai pagamenti 

già eseguiti, anche se le sostituzioni e/o variazioni fossero state pubblicate a norma di 

legge. 

Anche gli eventuali contratti sottoscritti tra l’Appaltatore e le imprese subappaltatrici o 

subcontraenti dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, oltre ai codici CIG e CUP del 

presente contratto, l’apposita clausola di assunzione dei rispettivi obblighi relativi alla 

tracciabilità finanziaria. 

La presenza di detta clausola sarà oggetto di verifica da parte dell’INAIL all’atto del deposito 

del contratto di subappalto o del subcontratto, L’appaltatore si impegna a dare immediata 

comunicazione all’INAIL e alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

6. CAUZIONI E GARANZIE 

6.1  GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 120/2020, i concorrenti sono esonerati dalla presentazione 

della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice dei contratti pubblici. 

6.2  GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario 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, del D. Lgs. 

50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

In caso di ribasso offerto superiore 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 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 d’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 per le garanzie provvisorie dall’art. 93, comma 7 

del d. lgs. n. 50/2016. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva, nei limiti dell'importo 
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massimo garantito, per  l'eventuale maggiore spesa  sostenuta per  il  completamento dei  

lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha 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 a qualsiasi titolo addetti all’esecuzione dei lavori e presenti nel cantiere. 

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.  

La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 103, comma 1 del d. lgs. 50/2016 

determina la decadenza dell’affidamento con conseguente aggiudicazione al concorrente 

che segue in graduatoria. 

La garanzia fidejussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 

all’art. 93, comm 3 del d. lgs. 18/04/2016 n. 50.   

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.   

La garanzia 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 regolare 

esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato. 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, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale 

o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici 

giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga 

costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale è prestata la 

garanzia.     

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, è 

subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 

6.3 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 dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. 

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. 
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La polizza 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 regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 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. 

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.   

In base all’art. 103, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 la polizza di assicurazione deve essere 

stipulata nella forma “Contractors All RisKs” (CAR) con le seguenti somme assicurate e i 

seguenti massimali: 

Sezione “A” - somme assicurate alla stipula: 

partita 1 - importo totale contrattuale (al netto del ribasso d’asta) 

partita 2 (preesistenze): 0    

partita 3 (demolizione e sgomberi): 0  

Sezione “B” – massimale/sinistro alla stipula: 500.000 euro.  
La polizza con le relative somme assicurate e massimali deve essere trasmessa all’Inail - 

Direzione Regionale Lazio prima della stipula del contratto per una verifica della conformità 

alla normativa di riferimento.  

La copertura assicurativa decorrerà dalla data d’inizio effettivo dei lavori e cesserà alla data 

di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

L’appaltatore è tenuto ad aggiornare la somma assicurata di cui alla partita 1 

incrementandola degli importi relativi alle perizie suppletive e/o compensi per lavori 

aggiuntivi. 

La garanzia sopra indicata prestata dall’affidatario, copre, senza alcuna riserva, anche i 

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’esecutore dei lavori sia 

una associazione temporanea di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla 

mandataria capogruppo, coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese 

mandanti. 

 

7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI TUTELA DEI LAVORATORI 
7.1 PIANO DI SICUREZZA 

 
L’Appaltatore, durante l’esecuzione dei lavori, è tenuto ad adottare le misure generali di 

tutela di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento all’obbligo 

di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII al D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.  

Ai sensi dell’art. 100, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e smi, i datori di lavoro delle imprese 

esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel “piano di 

sicurezza e coordinamento” e nel “piano operativo di sicurezza”.  
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L’Appaltatore dovrà adottare, inoltre, tutte le misure di sicurezza necessarie per ridurre il 

rischio di contagio da virus Sars-Cov-2.  

L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., entro 30 

(trenta) giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, redige e 

consegna al Responsabile del procedimento ed al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, 

in relazione alle specificità del cantiere, eventuali ulteriori proposte integrative al PSC o al 

DUVRI, sia per adeguare i contenuti del piano alle tecnologie proprie dell'impresa 

appaltatrice, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la 

tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.  

Il piano operativo di sicurezza (POS) è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle 

imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e smi, in riferimento allo 

specifico cantiere.  

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto.  

Le proposte di modificazione o di integrazione del piano di sicurezza non possono costituire 

in alcun modo motivo di modifica dei prezzi contrattuali.  

I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento sono quelli individuati all’allegato 

XV del D. Lgs. 81/2008.  

Così come stabilito dall’art. 100, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., copia del piano di 

sicurezza e coordinamento e del piano operativo deve essere messa a disposizione dei 

rappresentanti per la sicurezza delle ditte esecutrici almeno 10 (dieci) giorni prima 

dell’inizio dei lavori. Tale adempimento deve risultare da apposito verbale redatto alla 

presenza di tutti i soggetti precedentemente nominati.  

 

L'Appaltatore, nell'osservare e dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel 

piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, provvederà a:  

1. nominare, in accordo con le imprese subappaltatrici, il Responsabile di cantiere e 

comunicarlo al Responsabile dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione prima 

dell’inizio dei lavori;  

2. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di 

portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza 

e coordinamento;  

3. richiedere tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla firma del contratto 

d'appalto disposizioni e chiarimenti per quanto risulti omesso, inesatto o discordante 

nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di 

sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza 

che ciò sia motivo di variazione o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;  

4. dotare il cantiere dei servizi per il personale prescritti dalla legge;  

5. designare, prima dell’inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza 

(art. 18 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);  

6. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto 

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 43 D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.);  
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7. assicurare:  

a. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;  

b. le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;  

c. il controllo prima dell’entrata in servizio e la manutenzione dell’impianto elettrico 

e dell’impianto di terra che possano determinare situazioni di pericolo per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori;  

d. la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;  

8. comunicare al coordinatore per l’esecuzione, in funzione dell’evoluzione del cantiere, 

l’effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei 

lavori contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;  

9. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in 

funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue 

dipendenze destinato a coadiuvarlo;  

10. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze 

dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di 

lavoro;  

11. rilasciare dichiarazione all'Istituto di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto 

l’obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;  

12. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:  

a. adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;  

b. le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle 

immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del 

cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;  

13. assicurare l’utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, 

di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché 

le informazioni relative al loro corretto utilizzo;  

14. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere 

in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel Piano di sicurezza e 

coordinamento;  

15. informare il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la Sicurezza per la Esecuzione 

dei Lavori, delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese 

subappaltanti e dai lavoratori autonomi;  

16. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare trasmessa alla ASL 

e alla Direzione Provinciale del Lavoro e al Prefetto territorialmente competenti.  

 

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e 

trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ciascun datore di lavoro 

dovrà consultare preventivamente i propri rappresentanti per la sicurezza sui piani di 

sicurezza e coordinamento, fornendo tutti i necessari chiarimenti ed eventualmente 

ricevendo proposte al riguardo dai rappresentanti stessi.  
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I rappresentanti per la sicurezza saranno consultati preventivamente sulle modifiche 

significative da apportarsi ai piani di cui sopra.  

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, comunque 

accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto.  

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, 

prima della consegna dei lavori si procederà alle verifiche e agli adempimenti previsti 

dall’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008.  

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori verificherà, 

tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese 

appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel 

PSC. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà 

sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati 

dalle imprese interessate.  

Il/I piano/i della sicurezza dovranno essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in 

materia di sicurezza e di igiene del lavoro o di nuove circostanze intervenute nel corso 

dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure 

previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza. 

7.2     TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Appaltatore è tenuto al pieno rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed è anche 

responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza dei predetti contratti collettivi 

da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 

rese nell’ambito del subappalto.  

È tenuto inoltre all'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie 

assicurazioni degli operai per previdenza, per prevenzione infortuni e assistenza sanitaria 

vigenti e che potranno intervenire in corso di appalto.  

L’Appaltatore dovrà provvedere alla formazione del personale specializzato e di quello 

impiegato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere secondo il 

punto 2.5.4. del D.M. 11/10/2017 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi 

di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

pubblici. 

 

7.3   RISCHIO BIOLOGICO GENERICO 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione. 

Le imprese presenti in cantiere, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e 

indicazioni dell’Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, secondo quanto indicato nel piano di 

sicurezza e coordinamento o nel DUVRI. 
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8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

8.1    SUBAPPALTO E SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA 

In materia di subappalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 105 del 

decreto legislativo 50/2016. 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d) del d. lgs. n. 

50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale 

esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di 

manodopera.  

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 105 comma 7 del decreto legislativo 50/2016, deve 

provvedere a depositare, presso l’istituto almeno 20 giorni prima della data di effettivo 

inizio delle relative lavorazioni subappaltate, il contratto/i di subappalto, sottoscritto con 

firma digitale dalle parti ovvero in copia autentica, in cui dovranno essere specificate le 

lavorazioni o parti di esse oggetto di subappalto,  l’importo complessivo, il ribasso 

percentuale applicato dal subappaltatore, i prezzi unitari delle lavorazioni subappaltate e 

gli oneri per la sicurezza che l’affidatario corrisponderà alla società/impresa subappaltatrice 

Al contratto dovrà essere allegata la prevista documentazione di cui all’art. 105, commi 7 

e 18. 

La stazione appaltante, previa autorizzazione, concede il subappalto purchè ricorrano le 

seguenti condizioni: 

 il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016. 

 all’atto della presentazione dell’offerta siano stati indicati i lavori o parti di opere che 

s’intende subappaltare 

L’affidatario, nella programmazione dei lavori, deve tener conto dei tempi necessari per 

ottenere le dovute autorizzazioni. 

E’ fatto divieto assoluto all’affidatario, in assenza del provvedimento di autorizzazione 

emesso dalla stazione appaltante, di consentire al subappaltatore o al cottimista di eseguire 

parte dei lavori. 

Tra le verifiche di competenza della stazione appaltante sono compresi anche alcuni 

accertamenti (ad esempio DURC, informazioni prefettizie ecc.) il cui esito potrebbe 

richiedere tempi non compatibili con quelli previsti dall’art. 105, comma 18, del d. lgs 

50/2016 s.m.i.: ciò comporta l’inevitabile proroga o sospensione dei termini da parte della 

stazione appaltante. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’appaltatore ha l’obbligo di verificare il rispetto dei 

p.o.s. dei subappaltatori o cottimisti durante l’esecuzione delle prestazioni/lavorazioni e di 

inserire nella tessera di riconoscimento di ciascun soggetto operante per conto del 

subappaltatore/cottimista, gli estremi dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. 

L’affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente 

per l’esecuzione delle opere subappaltate, sollevando l’istituto da ogni pretesa o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori 
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subappaltati. 

L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 

retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 

n. 276. 

L’istituto corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per 

le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori previste dal comma 13, lettere a) e c) 

dell’art. 105 d. lgs.50/2016, l’affidatario è liberato dalla responsabilità solidale di cui al 

precedente periodo. 

Al di fuori dei precedenti casi il pagamento dei lavori effettuati dai subappaltatori verrà 

eseguito dall’appaltatore. 

In tal caso l’affidatario deve trasmettere all’INAIL – Direzione Regionale Lazio, entro 20 

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti o 

fornitori con posa in opera con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

La mancata trasmissione delle fatture quietanzate relative ai subappalti o cottimi e alle 

forniture con posa in opera o di detta dichiarazione comporterà la sospensione, da parte 

della stazione appaltante, dei pagamenti all’appaltatore, secondo le disposizioni vigenti in 

materia. 

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

contratto e riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito l’affidatario, compresa l’applicazione dei medesimi 

contratti collettivi nazionali di lavoro se le attività oggetto di subappalto coincidono con 

quelle del contratto o riguardano le lavorazioni relative alla categoria prevalente e sono 

incluse nell’oggetto sociale del contraente.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 16 del d. lgs. n. 50/2016 anche i lavori affidati in subappalto 

sono soggetti alla verifica di congruità dell’incidenza della manodopera secondo le modalità 

previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021.  

L’appaltatore può avvalersi della somministrazione ed intermediazione di mano d’opera, 

nel rispetto delle norme previste dal d. lgs. 276/2003 per le parti ancora in vigore e dagli 

articoli 30 e ss. del d.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., previa comunicazione obbligatoria all’INAIL 

degli eventuali contratti di somministrazione di mano d’opera in corso.  Tutte le norme del 

presente capitolato poste a tutela dei lavoratori si estendono anche alla mano d’opera in 

regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di mano d’opera. 

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per 

tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome 

del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati.  

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 

avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova 
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autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo 

dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del 

subappaltatore di cui all'articolo 105, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte 

di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte 

le imprese subappaltatrici. 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 

81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è 

obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 

riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 

assunzione del lavoratore. l’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori 

dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione 

al subappalto.  

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 

propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 

conto. 

 

9     CONTROVERSIE  

9.1 ACCORDO BONARIO – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico 

dell'opera possa variare tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) 

dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario, ai sensi dell’art. 

205 del D. Lgs. 50/2016, per la definizione concordata di tutte le riserve iscritte fino al 

momento dell’avvio del procedimento stesso.  

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori 

e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al 

periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% 

(quindici per cento) dell'importo del contratto.  

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare 

esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento 

attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non 

manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 

del 15% (quindici per cento) del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli 

aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 

50/2016.  

Il Direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del 

procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria 

relazione riservata.  

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei 

lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione 



_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                            47 di 52 

di una proposta di accordo bonario entro 90 giorni dalla acquisizione della comunicazione 

formulata dal Direttore dei lavori.  

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (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 all’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.  

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.  

9.2 RISERVE  

Le contestazioni e domande dell’Appaltatore inerenti l’esecuzione del contratto sono 

formulate mediante apposizione di riserva sul registro di contabilità.  

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli 

viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il 

termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne 

fa espressa menzione nel registro.  

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel 

termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti 

domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, 

e le ragioni di ciascuna domanda.  

Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 

deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie 

deduzioni e non consente alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al 

riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, 

per tale negligenza, la Stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.  

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al secondo capoverso, 

oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine 

sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade 

dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi 

si riferiscono.  

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 

contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e 

di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni 

sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di 

contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in 

detrazione le partite provvisorie.  

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza 

poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione 

o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.  
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Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 

dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel 

registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al 

cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale 

si intendono abbandonate.  

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni 

sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 

inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano 

dovute.  

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.  

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte 

per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. 

9.3  CONTROVERSIE 

Per ogni controversia tra le parti è competente il foro di Roma e non è ammesso il ricorso 

all’arbitrato.  

 

10.0     DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE  
 
10.1 PRESA IN CONSEGNA PROVVISORIA DELLE OPERE  

L'Appaltatore acconsente alla presa in consegna provvisoria delle opere e forniture prima 

del collaudo finale.  

La data ed eventuali condizioni particolari dovranno risultare da apposito verbale di presa 

in consegna provvisoria che potrà anche essere contestuale al verbale di ultimazione dei 

lavori.  

La presa in consegna provvisoria delle opere e forniture da parte dell’INAIL, è prova 

unicamente dell'avvenuta ultimazione dei lavori e non è prova della rispondenza delle opere 

e forniture alle caratteristiche prescritte.  

L'Appaltatore rimarrà perciò pienamente responsabile dei difetti di costruzione e 

funzionamento delle opere e forniture che eventualmente venissero riscontrati in seguito 

all'atto del collaudo finale e comunque entro il periodo di garanzia legale, e riconosciuti 

non derivante dall'uso.  

10.2 VERIFICA E CONSEGNA PROVVISORIA E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI  

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione 

appaltante, questa avrà facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo 

definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.  

In tal caso però, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione appaltante 

dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi che abbia avuto esito 

favorevole.  

Anche qualora la Stazione appaltante non intenda valersi delle facoltà di prendere in 

consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, essa potrà disporre affinché 
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dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria 

deli impianti.  

Del pari l'Appaltatore avrà facoltà di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica 

prvvisoria degli impianti abbia luogo.  

La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare 

normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli 

infortuni ed in particolare dovrà accertare:  

- lo stato di isolamento dei circuiti;  

- la continuità elettrica dei circuiti;  

- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;  

- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;  

- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.  

La verifica provvisoria non consentirà comunque, in caso di esito favorevole, l'inizio del 

funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.  

Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione appaltante prenderà in consegna gli 

impianti con regolare verbale.  

10.3 GARANZIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE  

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 

tale periodo cessa con l’emissione del certificato di regolare esecuzione anche nel caso in 

cui l’Amministrazione abbia proceduto alla presa in consegna anticipata.  

Fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione parte della Stazione appaltante, 

fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall’art.1669 del Codice Civile, l’Appaltatore 

dovrà curare, a suo carico, i lavori che si rendessero necessari in dipendenza a difetti 

derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezione di materiali impiegati, esclusi 

i soli guasti provocati dall’uso o da negligenza del personale addetto all’uso stesso.  

Dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione decorre la garazia degli 

impianti per una durata pari a 24 mesi.  

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe 

sull'Impresa di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica e tenuto 

presente quanto espresso nell'articolo "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore 

responsabilità dell'Appaltatore", tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli 

impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, escluse 

soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio della Stazione appaltante, non possano 

attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del 

personale che ne fa uso 

 

10.4 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione 

deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare 
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esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non 

sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.  

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di accertamento della regolare 

esecuzione dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.p.r.. n. 207/2010, 

nonché le disposizioni dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'accertatore della regolare 

esecuzione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le 

esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico 

ove previsto. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti 

del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore 

non ottemperi a tali obblighi, l’accertatore della regolare esecuzione potrà disporre che sia 

provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo 

credito dell'esecutore.  

Nel caso di verifiche in corso d'opera, l'accertatore della regolare esecuzione o l’organo di 

collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene 

adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In 

particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle 

fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o 

particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale 

dovranno essere invitati l'Appaltatore ed il Direttore dei lavori, sarà redatto apposito 

verbale.  

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'accertatore 

della regolare esecuzione prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, 

assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di regolare esecuzione non sarà 

rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente 

eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore, 

l'accertatore della regolare esecuzione disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno 

all'Appaltatore.  

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103, 

comma 6 del d. lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai 

sensi dell’articolo 1666, secondo comma del codice civile.  

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la 

difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 

appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

 

11.   NORME TECNICHE FINALI  
11.1   PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE  

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali 

provenienti da demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.  

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in apposite aree individuate 

dalla direzione lavori intendendosi di ciò compensato coi prezzi delle demolizioni relative.  
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Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente 

attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia 

stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.  

 

11.2 DANNI DI FORZA MAGGIORE 

I danni per cause di forza maggiore sono trattati secondo quanto previsto dall’art. 11 del 

DM 49/2018 purché l’appaltatore ne faccia denuncia al Direttore dei lavori entro 5 giorni 

dall’accadimento.  

Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli 

scoscendimenti, solcature, assestamenti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per 

causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati in genere anche 

se ultimati, negli interramenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno essere riparati 

a cura e spese dell'Impresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere 

riparati a cura e spese dell'Impresa che è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti e 

provvedimenti per evitarli.  

Appena ricevuta la denuncia, il direttore lavori procede, redigendone processo verbale, 

all’accertamento:  

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;  

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;  

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore lavori;  

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.  

Resta inteso che il ripristino di luoghi o cose eventualmente danneggiate a causa di un 

uso improprio delle aree concesse sarà interamente a carico dell'Appaltatore.  

 

11.3  UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.  

In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi 

provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la 

fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e 

le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire 

mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei 

limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.  

I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:  

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;  

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;  

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;  

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;  

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);  

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \Ieq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma 

UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 

12620:2004.  

L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per 

i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative 
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indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle 

vigenti disposizioni.  

L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta 

e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 

n. 152 del 2006. 


