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ABBREVIAZIONI

- “Codice”: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei contratti pubblici e SS.MM.II.
- “Regolamento”: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei
Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e s.m.i., per la parte ancora vigente.
- “Capitolato generale d’appalto”: decreto ministeriale – lavori pubblici – 19 aprile 2000, n. 145
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PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO
DELL’APPALTO
CAPITOLO 1° - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L’oggetto dell’appalto misto di lavori e servizi, consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, servizi e
forniture necessari per la demolizione del Modulo 3 del complesso immobiliare Ex Flextronics di
proprietà del Comune dell’Aquila.
2. L’intervento è univocamente denominato: “Lavori di demolizione del Modulo 3 del complesso
immobiliare Ex Flextronics".
3. Le opere da realizzare oggetto dell’appalto comprendono tutti i lavori, i servizi, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le
condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’edificio oggetto di Intervento di demolizione è parte integrante degli edifici ubicati all’interno
del complesso “Tecnopolo D'Abruzzo” e costituisce una unità a destinazione industriale collocata in posizione sud-ovest del complesso inoltre dove trovano collocazione anche diversi uffici,
parcheggi ed un parco verde. L’edificio è denominato all’interno del complesso come “Capannone 8/Modulo 3” ed è stato realizzato con una struttura del tipo semi-prefabbricata in quanto i
pilastri e le travi sono del tipo in c.a. gettato in opera e presenta una superficie di ca. mq. 5.000.
Dal punto di vista geometrico e dimensionale, l'edificio ha pianta rettangolare con i lati di ml
108.8 e di ml 38,00. La struttura portante è in travi e pilastri gettati in opera e i pannelli di tamponatura sono del tipo prefabbricato. Prefabbricati sono inoltre i tegoli di copertura, e quelli del
solaio intermedio della zona uffici sono prefabbricati. La zona uffici al piano terra e quella al
primo piano sono collegate da corpi scala interni.
Attualmente il fabbricato si presenta con alcuni interventi di riparazione eseguiti anche sulle
strutture e si evidenziano anche danni non strutturali. All'interno sono presenti diversi materiali
derivanti da demolizioni mai rimossi ed alcuni elementi d'arredo rimasti dopo lo spostamento
della ditta che occupava lo stabile.
Di seguito vengono individuate quelle che sono le caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche preesistenti. L'edificio oggetto dei lavori è ubicato all'interno del complesso immobiliare EX Flextronics nel Nucleo Industriale di Pile. La data di realizzazione del fabbricato risale all'anno 1963. L'edificio è stato sempre utilizzato come uffici e laboratori industriali. Nel 2009 dopo il sisma la Thales Alenia che occupava il fabbricato, ha deciso di
costruirne uno nuovo decidendo di abbandonare lo stabile.
Vediamo ora le caratteristiche costruttive e distributive-funzionali che caratterizzano l’edificio in
esame:
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Si tratta di una struttura in calcestruzzo cementizio armato del tipo semi prefabbricato dalle dimensioni in pianta pari a 109,00*39,00 mt. L’impianto strutturale di che trattasi risulta composto da n.5 telai longitudinali posti ad interasse pari a 9,80 mt (campate estreme) e 9,60 mt.
(campate intermedie) composti da travi unidirezionali a doppio T rovescio (tranne che sui bordi
dove risulta la sezione del tipo ad L) e colonne pilastro circolari del tipo in calcestruzzo cementizio gettato in opera disposti ad interasse 7,60 (campate estreme) e 7,20 mt. (campate intermedie). In particolari i pilastri sono di dimensione variabili. In particolare risultano del tipo circolare
pari a § 50 cm. su tutta l’area interna mentre sulle perimetrazioni risultano di sezione ad U lungo
i lati e del tipo ad L negli angoli. Le travi sono caratterizzate dalle seguenti dimensioni: B=60 cm.,
b= 40 cm. ed H= 38 cm. mentre sulle perimetrazioni sono del tipo ad L.
Tutti gli orizzontamenti sono realizzati in c.a. precompresso. Infatti l’impalcato di copertura risulta costituito da tegoloni a π (doppio TT). Solo il solaio del primo livello, interessante solo una
campata dell’immobile, risulta costituito da tegoloni a π con getto di completamento di soletta
in c.a. I due impalcati risultano collegati mediante unica scala interna posizionata nella zona centrale dell’impianto e da scale esterne, adeguatamente giuntate alle strutture, tutte del tipo in
carpenteria metallica. Tutte le perimetrazioni risultano costituite da pannelli verticali di tipo
prefabbricato in sandwich. Non si conosce la tipologia fondazionale motivo per cui sono state
richieste, nel piano di caratterizzazione di cui si dirà in seguito, indagini e saggi identificativi.
L'edificio ha pianta regolare rettangolare con il lato lungo di ml 110 circa e il lato corto di ml
38,00. La struttura portante è in travi e pilastri gettati in opera e pannelli di tamponatura prefabbricati. Prefabbricati sono inoltre i tegoli di copertura e del solaio intermedio della zona uffici. La zona uffici al piano terra e quella al primo piano sono collegate da corpi scala interni.

In sintesi verranno eseguite le seguenti attività:
1. Rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti, arredi, suppellettili, rifiuti
RAEE, materiale didattico, guaine bituminose, porte, vetri, materiali plastici, centrali
termiche e antincendio, quadri elettrici, gruppo di rilancio/riserva idrica e rifiuti vari;
2. Smontaggio, trasporto e smaltimento di opere in ferro per la parte non riutilizzata;
3. Demolizione, trasporto e smaltimento di opere esterne quali scale, marciapiedi, cordoli,
muri e pavimentazioni.
4. Alla fine delle demolizioni dovrà essere effettuata la sistemazione dell'area di sedime
come di seguito dettagliato.
Tali elementi si intendono compensati dall'importo dell'appalto posto a base di gara.
Visto il comma 438 dell’art.1 della Legge n.190/2014 che prevede che “per ultimare le attività
volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di
movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di
demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi
effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio
autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del
rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.”
Visto il comma 441 dell’art.1 della Legge n.190/2014 che prevede che “al fine di dare
attuazione agli interventi previsti dal protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della
Pagina6di50
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tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre
2010, e dall'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ed il comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e
riqualificazione ambientale della cava exTeges in località Pontignone - Paganica, comune dell'Aquila, le
macerie di cui al comma 438 vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto deposito. Il termine di
autorizzazione per l'esercizio della cava ex Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e autorizzato in via ordinaria con decreto
del soggetto attuatore per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati
conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2 del 18 dicembre 2012, è prorogato fino all'esaurimento della sua
capacità per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di
ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli
derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla
ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o il competente
Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il soggetto gestore dell'impianto ex
Teges, per l'espletamento delle attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie
senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.”

Vista la nota dell’USRA n.11117 del 04/08/2016 con riferimento al punto “Conferimento delle
macerie nella Cava di Pontignone”;
Vista la nota dell’USRA n.12493 del 02/09/2016“tracciamento dei veicoli privati per la
movimentazione delle macerie … ”;
Vista la nota dell’USRA n.14531 del 06/10/2016;
Vista la nota dell’USRA n.14532 del 06/10/2016;
Visto il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila trasmesso al Comune di
L’Aquila con protocollo USRA n.9982 del 13.07.2016;
Si specifica che l’appaltatore dovrà necessariamente provvedere:
1) alla caratterizzazione con conseguente attribuzione del codice CER 17 09 04, successivo
trasporto e conferimento dei materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti
inerti C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di
quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 presso il sito “cava ex Teges in località
Pontignone -- Paganica, comune dell'Aquila;
2) alla caratterizzazione con conseguente attribuzione dei codici relativi airifiuti RAEE
codificati con CER 30 01 23 o 20 01 35 o 20 01 36;
3) alla caratterizzazione con conseguente attribuzione del codice CER 17 04 05 ai materiali
prevenienti da demolizioni quali carpenterie metalliche degli edifici.
4) alla caratterizzazione con conseguente attribuzione del codice CER 17 02 01 ai materiali
prevenienti da demolizioni quali legno.
5) alla caratterizzazione con conseguente attribuzione del codice CER 17 02 02 ai materiali
prevenienti da demolizioni quali vetro.
6) alla caratterizzazione con conseguente attribuzione del codice CER 17 02 03 ai materiali
prevenienti da demolizioni quali plastica.
7) alla caratterizzazione con conseguente attribuzione del codice CER 17 03 02 ai materiali
prevenienti da demolizioni quali miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17
03 01.
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L’appaltatore si assume tutta la responsabilità della corretta caratterizzazione del rifiuto e la
relativa accettazione da parte delle discariche di destinazione, in particolar modo del codice CER
17 09 04 da conferire presso la cava “ex Teges in località Pontignone”.
Tutte le opere di carpenteria metallica caratterizzate devono essere lasciate in cantiere nell’area
di stoccaggio a disposizione della stazione appaltante.
L’amministrazione Comunale di L’Aquila provvederà quindi a liquidare le relative spettanze
all’ASM S.p.A. in accordo con quanto previsto nell’apposita convenzione.
Al termine della demolizione sarà compito dell’aggiudicatario riportare perfettamente in piano
la superficie del pavimento industriale all’interno del perimetro del fabbricato con interventi
laddove si fossero formate bucature e ammaloramenti della superficie.
All’esterno del perimetro del fabbricato sarà compito dell’aggiudicatario riportare le aiuole e i
marciapiedi presenti a filo stradale con tutti gli accorgimenti tecnici necessari, (imbrecciatura,
eventuale rinforzo con soletta in cemento armato e strato bituminoso finale).
Ulteriori chiarimenti riguardo queste finiture finali potranno essere successivamente definite
dalla DdL.
Anche questi ulteriori interventi finali si intendono compensati dall'importo dell'appalto posto a
base di gara.
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ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L’importo dei LAVORI posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro

1

Colonna a)

Colonna b)

Importo dei lavori

Oneri per la sicurezza

€562.019,36

€ 15.819,93

A corpo

2. L’importo degli ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI (in attuazione al PSC) è definito come segue:
Importi in Euro

Colonna a)

Colonna b)
Oneri per la sicurezza
indiretti in attuazione al PSC
(non soggetto a ribasso
d’asta)

1

A corpo

€ 16.944,23

3. L’importo dei SERVIZI posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro

1

A corpo

Colonna a)

Colonna b)

Importo dei servizi

Oneri per la sicurezza

€57.159,92

€1.491,28

4. Importo TOTALE posto a base D’ASTA:
IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 601.868,07

ONERI SICUREZZA
ONERI SICUREZZA
DIRETTI
INDIRETTI
(non soggetti a ribasso) (non soggetti a ribasso)
€ 17.311,21

€ 16.944,23

L’importo contrattuale di Euro 601.868,07 corrisponde all’importo dei lavori e dei servizi, al
quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell’importo degli oneri diretti per la sicurezza di Euro 17.311,21 e degli oneri
indiretti per la sicurezza di Euro 16.944,23
5.
Il costo per la manodopera, ricompreso nell’importo di cui alle colonne a), è stimato in
totale € 261.475,63
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ART. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Per tale affidamento, si procederà all’appalto delle opere mediante “procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara” ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) della legge 11 settembre 2020 n.120 (vigente) e s.m.i.
previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici con il criterio del minor prezzo mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge 11 settembre 2020 n.120 (vigente) e
s.m.i. e con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art.1 comma 3, della stessa legge.
ART. 5 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente “A CORPO” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del
Regolamento.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, 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.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice, e che siano estranee ai lavori già
previsti nonché agli eventuali lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'articolo 3, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute
nel cantiere di cui all'articolo 3, comma 1, colonna b) costituiscono vincolo negoziale i prezzi
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco
dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.
6. Per la valutazione delle offerte anomale si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n.
50 del 18/04/2016 e comunque sulla base della normativa vigente al momento dell’appalto,
come verrà meglio specificato nel bando di gara.
7. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, o
mediante scrittura privata.

ART. 6 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi degli articoli 61 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del
D.lgs. 163/2006) e in conformità all’allegato «A» del predetto Regolamento, gli interventi si
suddividono nelle seguenti categorie:
TIPOLOGIA

CATEGORIA

IMPORTO (iva esclusa)

%

LAVORI
SERVIZI

OS 23
ANGAcat.5

€ 578.963,59
€ 57.159,92

91,01
8,99
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Si applicano le disposizioni vigenti in materia di qualificazione delle imprese e di disciplina del
subappalto;

ART. 7 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui al DPR 207/2010 sono indicati nella tabella seguente:
LAVORI – OS 23 (DEMOLIZIONE DI OPERE)
Oneri per la sicurezza indiretti da PSC
TOTALE

SERVIZI –Trasporto e conferimento in discarica
TOTALE

€ 562.019,36
€ 16.944,23
€ 578.963,59

91,01%

€ 57.159,92

8,99%

€ 636.123,51

100,00%

CAPITOLO 2° - DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 8 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità
per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, è 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 da
1362 a 1369 del codice civile.
ART. 9 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
1. I seguenti elaborati, forniti dalla Stazione Appaltante:
a) il presente capitolato speciale d’appalto (Art.32 comma 14 bis del D.lgs 50/16)
b) gli elaborati che compongono il progetto esecutivo approvato
c) il Computo metrico estimativo (Art.32 comma 14 bis del D.lgs 50/16)
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 del Decreto Legislativo n. 81 del
2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al
predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte
dal coordinatore per la sicurezza;
e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.81
del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto integrato dal piano e
programma delle demolizioni da redigere a cura dell’impresa appaltatrice;
f) le polizze di garanzia.
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
comunque applicabili al caso di specie, e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- Il Codice dei Contratti, approvato con D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento di esecuzione e di attuazione del D.lgs. 163/2006;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, con i relativi allegati;
- le N.T.C. approvate con D.M. 14/01/2008 suppl. G.U. 29 del 4/02/2008;
- Il D.P.R. n.34/2000 – Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei
soggetti esecutori di lavori pubblici.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro
loro allegato;
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta, nonché
tutti i pareri e le prescrizioni rilasciati da enti terzi e comunque coinvolti nel procedimento.
ART. 10 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1.

L'appaltatore dichiara, così come risulta espressamente indicato in sede di offerta, di essersi
recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti, e di aver valutato
l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
b) avere esaminato il capitolato speciale di appalto;
c) avere esaminato tutti i documenti che regolano l’appalto e in particolare gli elaborati progettuali descrittivi e grafici che ne fanno parte integrante e sostanziale, compresi quelli della sicurezza in cantiere previsti dal Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008 e il computo metrico che
compongono il progetto, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare e di avere giudicato realizzabili i cantieri e le opere;
d) avere preso perfetta conoscenza della natura, dell’entità e della destinazione delle opere
da eseguire, tramite un sopralluogo obbligatorio, nonché di avere debitamente valutato attentamente la presenza di macerie di diversa tipologia all’interno del fabbricato, le caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le
possibili aree di cantiere, le esigenze delle attività che potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, l’ubicazione di cave di prestito e di discariche di materiali e di
tutte le altre circostanze generali e particolari suscettibili di influire sullo svolgimento dei lavori e sui costi.
L’obbligatorietà del sopralluogo si rende indispensabile, in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell’appalto da affidare (Art.8, comma 1, lett. B Decreto 76/2020),
al fine di valutare attentamente la quantità di macerie presenti, il loro stato, le tipologie di
materiali che le compongono e la procedura di smaltimento, a scelta dell’operatore economico, preliminare alle operazioni di demolizione, oppure successiva alle sopracitate operazione tramite opportuna cernita;
In particolare l’appaltatore dichiara di essere ampiamente edotto:
• Che nell’importo complessivo dell’appalto è compresa la remunerazione di tutte le
operazioni di cernita necessarie affinché il materiale da demolizione, previa caratterizzazione a carico dell’impresa che lo classifichi con codice rifiuto CER 170904
“Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 170901, 170902 e 170903”, possa essere destinato al recupero ambientale delPagina12di50
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la cava ex-Teges sita in località Pontignone di Paganica (L’Aquila), così come previsto ai commi 438 e 441 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, con oneri di smaltimento
a carico della stazione appaltante.
• Che durante le operazioni di demolizione del fabbricato dovrà porre massima attenzione a non provocare danni agli edifici limitrofi.
e) avere accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture e interferenze per le quali sia necessario richiedere all’ente proprietario il permesso per l’attraversamento o lo spostamento,
anche in merito al disposto dell’art.4 L.3 gennaio 1978 n.1;
f) avere altresì attentamente visionato il computo metrico estimativo, condividendo e facendo proprie le indicazioni in esso riportate, dando altresì atto che, anche se facente parte del
progetto, è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale
nelle quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché nei prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto nel caso di varianti
progettuali;
g) di condividere, a seguito dell’esame degli elaborati progettuali, senza eccezione o riserva alcuna, le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel capitolato speciale di appalto,
ritenendo adeguate e facendo proprie le prescrizioni e i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, e che si impegna a svolgere ogni attività a tal fine necessaria, in conformità al progetto e alle esigenze dello stato dei luoghi;
h) avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
i) avere tenuto conto della possibilità di dovere eseguire i lavori oggetto dell’appalto anche
in presenza e in concomitanza con altre imprese anch’esse interessate ai lavori all’interno
dell’area e che, per quanto sopra indicato, negli oneri dell’appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti, direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti all’eventuale coesistenza di più imprese realizzatrici nell’ambito del suddetto comprensorio, compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere ex Titolo IV del
D.lgs. n. 81/2008;
j) avere preso visione dell’elenco prezzi e delle analisi prezzi relative ai nuovi prezzi, e di reputarli equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che possono influire sia sul
costo dei materiali sia sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti, e tali, in definitiva,
da avere consentito di effettuare un’offerta economica pienamente equa e remunerativa;
k) avere esaminato la durata prevista per l’esecuzione dei lavori, ritenendola coerente con la
consistenza dei lavori e con le circostanze statisticamente prevedibili che potrebbero influire
sulla durata effettiva degli stessi;
l) avere verificato e accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera necessari per l’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto
m) accettare, in caso di richiesta di somma urgenza, di porre in esecuzione anticipata il contratto ex art. 32 COMMA 8 D.LGS. 50/2016, All. F nelle more della stipulazione del medesimo;
n) conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l’appalto, comprese quelle
contenute nel bando di gara e nei documenti allegati, senza condizione, eccezione e riserva
alcuna.
Pagina13di50

E

Lavori di demolizione del "Modulo 3"
del complesso immobiliare Ex Flextronics

Comune dell’Aquila
Settore Ricostruzione Pubblica - Disability Manager

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo
del presente capitolato speciale d’appalto.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata
esecuzione dei lavori.
ART. 11 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ art. 110
del D.lgs. 50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’art. 48 D.lgs. 50/2016.
ART. 12 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
1.

2.
3.

4.

5.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. 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. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui
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al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.
ART. 13 – DENOMINAZIONE IN VALUTA

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante sono espressi in Euro.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli
importi sono espressi con due cifre decimali.
3. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPITOLO 3° - TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 14 – CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, salvo quanto previsto dall’articolo 32,
commi 8, 9, 10,12 e 13, del D.lgs. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, tutta la
documentazione necessaria per gli adempimenti di legge, con riferimento in particolare a:
- La documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
- Visura camerale aggiornata;
- Dichiarazione di organico medio, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza.
L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del Datore di Lavoro che attesti di aver già
consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà
essere tempestivamente comunicata;
- Copia del libro matricola dal quale emergono i dati essenziali e necessari a valutare
l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
- Copia documentazione che attesti che il Datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell’art. 14
del D.lgs. 38/2000 (denuncia nominativa degli assicurati INAIL). La denuncia deve essere
assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trasmissione sul
libro matricola.
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ART. 15 – TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 80(ottanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Il tempo contrattuale di cui al comma 1 è comprensivo dell'incidenza delle giornate di
maltempo e delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
ART. 16 – SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione
dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del
D.lgs. 50/2016.
2. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate,
sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza
del termine anzidetto.
3. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto
denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre
giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
5. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o
le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento
con annotazione sul verbale.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore
al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
ART. 17 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale
pari allo 1,00 (uno) per mille dell’importo contrattuale.
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2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
e) nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, con particolare
riferimento all’art. 16.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è
restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima
soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o
di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il
10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di
risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 18 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
1.
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c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato
dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
ART. 19 – INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) 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;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale
dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati in cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;
2. Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della mancata regolare e
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
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contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore nona abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di
sospensioni di cui all’articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per
l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 21.
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori tale da
determinare una penale per ritardo superiore al 10% dell'importo contrattuale produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto.

CAPITOLO 4° - DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 21 – ANTICIPAZIONE E RELATIVA FIDEIUSSIONE

1. Ai sensi dell’art. 207, comma 1, del decreto Rilancio(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)per cui dalla data di pubblicazione del provvedimento e fino al 30 giugno 2021l’importo da anticipare
all’appaltatore può essere elevato al 30% calcolato sul valore del contratto di appalto, tenendo
conto delle risorse disponibili della stazione appaltantedell’art. 35 c. 18 del D.lgs. 50/2016, così
come modificato dal D.lgs n. 56/2017, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto
nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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ART. 22 – PAGAMENT0 DELLA PRESTAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 21, si procederà al pagamento delle spettanze dovute
all’Appaltatore in un'unica rata di importo pari all'ammontare complessivo dei lavori eseguiti (al
netto del ribasso offerto ed IVA), senza detrazione delle ritenute di legge, successivamente
all’emissione dello stato finale attestante la regolare esecuzione dei lavori ed a seguito della
verifica da parte dell'ufficio sulla regolarità contributiva dell’Appaltatore.
2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata a saldo dell’intera
prestazione, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare
esecuzione.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel
registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile
del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore
dell’appaltatore (previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77 e conformemente alle disposizioni di cui alla L. 244/2007 e del D.M.
55/2013;
5. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore;
b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da
corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 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.
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9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M.
12/03/2004 n 123.
ART. 23 – RITARDI NEL PAGAMENTO

1. In caso di pagamenti in ritardo da parte della Stazione Appaltante per causa imputabile
all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
ART. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
ART. 25– CESSIONE DEI CREDITI

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art 106 comma 13 del
D.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

CAPITOLO 5° - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
ART. 26 – LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie
disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 7, di ciascuna delle quali è
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione
del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore
era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci richieste per l’esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è
subordinata all’assenso in forma scritta del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di
esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo
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184 del D.P.R. n. 207 del 2010, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono
necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali
documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori,
sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di
pregiudizio.
ART. 27 – EVENTUALI LAVORI A MISURA

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrono le
condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulta eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Se tali variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di
gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del presente capitolato, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con
atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Direzione Lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura si intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
ART. 28 – EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata
con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
ai sensi dell’articolo 39;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese
generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di
gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e
c), del D.P.R. n. 207 del 2010.
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ART. 29 – VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
ART. 35. GARANZIA PROVVISORIA

1. Non prevista ai sensi dell’Art.1 comma 4 della Legge n.120/2020.
ART. 36. GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale complessivo; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per
cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%
(dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93,
comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n.
31/2018 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia
è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico,
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 58; lo
svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità
giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre
non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
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responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma
10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 35 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 37. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo
periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 35 e
l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 36 sono ridotti: a) del 50% (cinquanta per
cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI
ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La
certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28a e per le categorie di pertinenza,
attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation
Forum); c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i
concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;
b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti
condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti
alla medesima categoria.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di
cui al comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie,
sono cumulabili con le riduzioni di cui alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle
riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione
precedente.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1,
lettera a), è accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre
per tutte le imprese raggruppate o consorziate.
4. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti le riduzioni di cui al
comma 1, lettere b), c) e d) sono accordate anche:
5. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, lettera a), seconda fattispecie, limitatamente al
possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del
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contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA
oggetto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto
requisito richiesto all’impresa aggiudicataria.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), prima fattispecie, è comprovato
dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del
Regolamento generale.
ART. 38. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 58 e comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di cui all’articolo 57 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte
della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 58. Il premio è stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schematipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo complessivo del contratto;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3
allegata al
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al periodo di
esecuzione;
c) l’assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione
previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici o subcontraenti in genere. Se
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l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la
garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati.
7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al
comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di cui all’articolo 58 e del
collaudo delle forniture; a tale scopo:
ART. 34 – VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Per le eventuali modifiche e varianti al contratto, si applica quanto disposto dall’art. 106 del
Codice dei contratti.
2. Nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli elaborati di progetto che dovessero essere aggiornati in
conseguenza a varianti o modifiche resesi necessarie in relazione all’andamento delle opere
dovranno essere prodotti a cura dell’aggiudicatario, in modo da rendere subito disponibili tutte
le informazioni sulle modalità esecutive intraprese e saranno soggetti alle stesse disposizioni
dei precedenti punti.
ART. 35 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo,
si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15%
dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento delle prestazioni relative ai lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo svolgimento del
contratto.
ART. 36 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 5, comma 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

CAPITOLO 8° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 37 – NORME DI SICUREZZA

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza e di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al
Decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i.e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.
2. Ai sensi dell’art. 90 comma 9 dell’allegato XVII al Decreto n.81/2008, l’appaltatore deve
trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori,
tutta la documentazione necessaria. Tale adempimento deve essere assolto anche nel corso dei
lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.
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2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.
6. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dalle vigenti norme
in materia di sicurezza – D.lgs. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.
ART. 38 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L’appaltatore, durante l’esecuzione, è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve
o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza in esecuzione, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento,
nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte
si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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ART. 39 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E PIANO E PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Nella fattispecie, trattandosi essenzialmente di opere di demolizione, il POS è integrato da un
apposito “programma delle demolizioni” composto dalle seguenti sezioni:
a) Analisi dell’ambiente di lavoro;
b) Analisi delle strutture da demolire ed evidenziazione di eventuali problemi;
c) Analisi delle strutture limitrofe o collegate al manufatto da abbattere ed evidenziazione di
eventuali problemi;
d) Indicazione della successione delle demolizioni ed evidenziazione di eventuali problemi;
e) Indicazione delle attrezzature utilizzate per la demolizione;
f) Indicazione delle opere provvisionali necessarie a garantire la sicurezza degli operatori e la
stabilità dell’opera;
g) Indicazione delle modalità di allontanamento dei materiali demoliti;
h) Indicazione delle modalità di abbattimento delle polveri;
i) Indicazione della gestione del personale;
j) Indicazione della gestione dell’emergenza.
Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi redatto
secondo le vigenti norme in materia di sicurezza - D.lgs. 81/08, con riferimento allo specifico
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38.
ART. 40 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dalle vigenti norme
in materia di sicurezza – D.lgs. 81/08.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in
materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPITOLO 9° - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 41 – SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano
sono subappaltabili a scelta del concorrente:
a) è vietato il subappalto per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici,
dell’importo complessivo del contratto;
b) non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo
della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto;
c) per le opere di cui all’art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016, e fermi restando i limiti previsti
dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento
dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso;
2. L’affidamento in subappaltoè consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 45
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010,
pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al D.P.R. 207/2010, con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto D.P.R. 207/2010;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato
il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle
cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore;
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d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1)la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia (fino
all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma
2-bis, primo periodo, del D.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai
sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo
l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma
2-bis, primo periodo, del D.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della
Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa
subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere sospeso (in attesa di
rilascio DURC e/o verifica di requisiti di ordine generale e speciale) e prorogato una sola volta
per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
l’affidamento del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.lgs. 50/2016, nel contratto di subappalto devono
essere applicati i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%
(venti per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante,
per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008;
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.
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5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 170,
comma 2, del Regolamento generale, l’appaltatore o il subappaltatore in possesso dei requisiti
relativi alle categorie scorporabili «_______», possono stipulare con il subcontraente il
contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di
strutture, impianti e opere speciali individuati nelle predette categorie; tali affidamenti non
sono considerati subappalti se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 118, comma 11 del
Codice dei contratti.
6. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la
quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei
contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non
sussistono i requisiti di cui sopra.
ART. 42 – RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione
in materia di sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del
subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
ART. 43 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa la
Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In tutti gli altri casi provvede l’appaltatore al
pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ed è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. La Stazione appaltante
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provvede altresì al pagamento dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte
dell’appaltatore.

CAPITOLO 10° - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
ART. 44 – CONTROVERSIE
1.

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei
lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 5 per cento di
quest’ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore,
formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di
cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è
sottoscritto dall’appaltatore.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.lgs.
50/2016, sono devolute al Tribunale ordinario ed è esclusa la competenza arbitrale con Foro
competente presso il Tribunale di L’Aquila.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
ART. 45 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata
e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso
di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra;
il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
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formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
ART. 46 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
1.

2.

3.

4.

5.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto Legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 41 e 42 del
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per
l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla
quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
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corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;
iii) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, come definite all’art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 si rendano necessari lavori
suppletivi che eccedano il 15% dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto
all’accertamento dello stato di consistenza, si procede al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo svolgimento del
contratto.

CAPITOLO 11° - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 47 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento
sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte,
appena possibile.
5. Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non
sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna dall’Amministrazione Comunale,
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utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico dell’Amministrazione
Comunale.
ART. 48 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
ART. 49 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare
compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento,
in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPITOLO 12° - NORME FINALI
ART. 50 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1.

Oltre agli oneri di cui al Regolamento e al presente capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) La fedele esecuzione del progetto, comprensivo delle eventuali varianti migliorative
proposte in sede di offerta e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal direttore
dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino
a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) Le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso d’uso
da parte dell’Appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo. Le
spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti, che occorrono
per la gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna dell’opera.
c) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con
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f)

g)

h)
i)

j)

k)
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solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;
La costruzione di un locale ufficio per la D.L. nell’ambito del cantiere dotato delle necessarie
suppellettili (servizio igienico, arredi, linea telefonica con ADSL, stampante).
Le spese per l’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza quindicinale o a
discrezione della D.L.) tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori e la D.L.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto
sullo stato di realizzazione del progetto, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o
anticipi.
L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione lavori e/o dal Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che
siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare è fatto obbligo di effettuare tutti i prelievo di legge per le opere in cemento
armato; l’Istituto incaricato di eseguire controlli di laboratorio e misurazioni nel corso delle
prove di carico sarà indicato dalla Stazione Appaltante, restando a carico dell’appaltatore i
relativi oneri economici; saranno inoltre a carico dell’appaltatore tutti le opere provvisionali
e le assistenze necessarie per consentire lo svolgimento in condizioni ottimali dei collaudi in
opera e finali.
Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.
Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire.
Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore.
La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante
intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza.
Le spese per la gestione dei rifiuti in cantiere e per il loro trasporto e scarico alle discariche
autorizzate di rifiuti. La gestione dei rifiuti in cantiere deve osservare la normativa di
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riferimento, il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è la nuova norma quadro di riferimento in materia
di rifiuti, che si basa, come il precedente D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ("Decreto Ronchi"),
sulla loro origine (distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulle caratteristiche di
pericolosità (distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi). La produzione di rifiuti nei
cantieri edili. Sono considerati rifiuti speciali ed il loro deposito temporaneo; quest’ultimo
dovrà essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, intesi così come individuati con i
codici CER e distinti per stato fisico (liquido, solido aeriforme). I rifiuti dovranno essere
gestiti in maniera differenziata sin dall’origine, distinti per le diverse tipologie e
considerando l’eventuale destinazione al recupero.
La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte
Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza.
L’esecuzione di un’opera campione di adeguata forma e dimensione delle singole categorie
di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia
richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei disegni di officina, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla
posa in opera.
La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna.
Le spese per individuare infrastrutture e condotte di cui al precedente punto da
attraversare, spostare o rimuovere e le relative domande all’ente proprietario, nonché le
spese per la convocazione dei proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di
constatazione dei luoghi.
Prima di dare inizio ai lavori di scavi e demolizioni, l’appaltatore è tenuto ad informarsi se
eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei,
(telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature, gas metano). In caso
affermativo l’appaltatore dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Enel,
Telecom, PT, comuni, Consorzi, Società, ecc.) la data presumibile dell’esecuzione dei lavori
nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità, etc.)
necessari al fine di eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere
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accennate. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o
alle condotte, l’appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante
telegramma sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere
danneggiate. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l’unico responsabile
rimane l’appaltatore, rimanendo del tutto estranea l’amministrazione da qualsiasi vertenza,
sia essa civile che penale.
u) La conservazione ed il ripristino di vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano
interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;
la conservazione, a propria cura e spese, di vie e passaggi aperti al transito che venissero
interessati dai lavori. Nell’eventualità di chiusura al transito della strada in cui si
svolgeranno i lavori (previo consenso dell’Amministrazione) resta a carico dell’Impresa
appaltatrice l’onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, nonché
provvedere a propri cura e spese a tutti i permessi e licenze.
v) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della Direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale.
w) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
x) L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
y) La pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali.
z) Il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dalla corretta esecuzione deilavori.
aa) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL,
Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.
ART. 51 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1.

L’appaltatore è obbligato:
1) alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell’appaltatore:
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- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento dei lavori eventualmente
affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e controdeduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a
quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a
cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai
fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle
misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e
sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori
(in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a
contabilità e dunque retribuite.
2) a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a
lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili
dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in
modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le
relative rilevazioni.
3) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;
4) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
5) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
6) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati
in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei
lavori.
ART. 52 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1 Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.
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3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato
generale.
4. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A.
esclusa.
ART. 53 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della
direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave
negligenza.
6. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la
frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
ART. 54 – CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni
di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi
della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli
standard sono riportati nella dichiarazione di conformità utilizzando il modello di cui all’Allegato
«I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che
deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai
predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti
la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura;
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accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio la Stazione Appaltante può chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformità al modello di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali, comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18 con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
c)

ART. 55 – PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI RITROVATI E DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione
appaltante.
2. i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati a pubblica discarica, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione, ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, deve essere tempestivamente informata la
Stazione Appaltante.
ART. 56 – GESTIONE DEI RIFIUTI
1.

2.
3.

4.

5.

L’appaltatore si impegna ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o
speciali, pericolosi o non, ed è unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di
tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge
ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti.
L’appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta
differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali destinati a smaltimento.
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il rinvenimento occasionale di
serbatoi interrati esistenti, al Direttore dei Lavori, al Responsabile Unico del Procedimento,
nonché al servizio Ambiente del Comune, che forniranno le indicazioni più opportune sul da
farsi.
L’appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento dei materiali rimossi, in ottemperanza al
decreto del 9 luglio 2010 e s.m.i., in recepimento al DM del 17/12/2009 relativo alla tracciabilità
dei rifiuti; a tal proposito dovrà, se necessario, compilare adeguata modulistica in merito.
I materiali detritici prodotti dalla demolizione saranno selezionati in cantiere, anche
manualmente, e previa caratterizzazione a carico dell’impresa che li classifichi con codice
rifiuto CER 170904 “Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
cui alle voci 170901, 170902 e 170903”, saranno destinati al recupero ambientale della cava
ex-Teges sita in località Pontignone di Paganica (L’Aquila) così come previsto ai commi 438 e
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441 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014, con oneridi smaltimento a carico della stazione
appaltante.
Nel caso di sopravvenuta impossibilità dell’invaso ex-Teges di accogliere i prodotti derivanti
dalla demolizione e dalla preventiva cernita sarà cura della stazione appaltante indicare
all’impresa un diverso sito di smaltimento con oneri sempre a carico della stazione
appaltante.
I rifiuti speciali e/o pericolosi eventualmente presenti, previa caratterizzazione a carico
dell’impresa, saranno avviati in discarica autorizzata a scelta dell’impresa.
L’appaltatore si impegna a consentire l’accesso al cantiere ai tecnici e agli operatori di ASM
spa, società gestore della cava ex-Teges sita in località Pontignone di Paganica (L’Aquila) ove
saranno avviate le macerie da demolizione, al fine di consentire una verifica preventiva del
materiale da conferire confermativa della classificazione derivante dalla caratterizzazione.
ART. 57 – TERRE E ROCCE DI SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. È altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del
2006 s.m.i.;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto
dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.
ART. 58 – CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.
ART. 59 – CARTELLO DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore,

con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

PARTE II - DISPOSIZIONI TECNICHE
CAPITOLO 13° - NORME DI MISURAZIONE E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
ART. 60 - MISURAZIONE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione
delle opere compiute in contraddittorio con l’appaltatore o un suo rappresentante formalmente
delegato; ove l’appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli
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sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque
effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.
Nel caso di mancata presenza dell’appaltatore alle misurazioni indicate, quest’ultimo non potrà
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o
nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei lavori
o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il
documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere
eseguite da parte dell’appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà
essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti
dalla normativa vigente in materia.
• NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali
di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'amministrazione, e cioè anche per
le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in
riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per scaldare per portare
a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
• MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano
di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
• TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
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I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con
riferimento alla distanza.

• DEMOLIZIONI, DISMISSIONI E RIMOZIONI
Demolizione totale del fabbricato
La demolizione del fabbricato sarà misurata per metro cubo di volume calcolato pieno per pieno.
Il volume effettivo “a terra” del demolito è quantificato dal 25% al 35% del volume. In ogni caso,
l’Appaltatore dovrà far riferimento agli elaborati di progetto, che costituiscono parte integrante
della documentazione di gara.
ART. 61 - VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e
negli altri atti contrattuali che l’appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e
delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di
messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto
della normativa generale e particolare già citata.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’appaltatore nella più completa ed
approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque
altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte
dell’appaltatore.
Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente
autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, nei modi previsti dall’articolo 106 DL n.
50/16 e successive modificazioni e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per
tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d’opera, i lavori di
rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere
eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell’appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere
per l’eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere
l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’appaltatore.
Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato
(eseguiti a misura e a corpo) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con
l’appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco
prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano l’appalto.
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ART. 62 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i
materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere
richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del direttore dei lavori e da
quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle
specifiche del presente capitolato.
Sono incluse nell’importo a corpo tutte le opere individuate negli elaborati di progetto a tale
scopo, ovvero espressamente descritte nel contratto e nel presente capitolato, comprendendo
tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l’opera completamente finita in ogni
dettaglio.
Tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell’unico
appalto, complessivo delle opere e di tutte le lavorazioni previste, considerato esclusivamente a
corpo senza esclusioni di sorta, con particolare riferimento alle seguenti demolizioni/rimozioni:
1. Rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti, arredi, suppellettili, rifiuti RAEE,
materiale didattico, guaine bituminose, porte, vetri, materiali plastici, centrali termiche e
antincendio, quadri elettrici, gruppo di rilancio/riserva idrica e rifiuti vari;
2. Smontaggio, trasporto e smaltimento di opere in ferro per la parte non riutilizzata;
3. Demolizione, trasporto e smaltimento di opere esterne quali, marciapiedi, cordoli…

4. Alla fine delle demolizioni dovrà essere effettuata la sistemazione dell'area e quindi messa
in sicurezza dell’area di cantiere da destinare al nuovo intervento di ricostruzione.
Il tutto come meglio descritto negli elaborati grafici e nella relazione tecnica di progetto.
Sono esclusi dal computo dei lavori e servizi a corpo gli oneri di conferimento in discarica delle
macerie che verranno pagate all’ASM spa direttamente dalla stazione appaltante.
Tali elementi secondari, anchequelli non esplicitamente riportati nel presente elenco si intendono
compensati dall’importo dell’appalto posto a base di gara.
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, 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.
DISPOSIZIONI
L’appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle
prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata nei
modi previsti dalla normativa vigente.
ART. 63 - CATEGORIE DI LAVORO – DEFINIZIONI GENERALI
Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella
completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle
leggi vigenti.
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Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull’osservanza delle leggi, le
responsabilità e gli oneri dell’appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli
seguenti, formano parte integrante del presente capitolato.
ART. 64 - RILIEVI – CAPISALDI - TRACCIATI
Al momento della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani
quotati, delle sezioni e dei profili di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali
chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto
svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero
emergere elementi di discordanza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o l’appaltatore
non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo
posizionamento sull’area prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi
previsti e indicati negli elaborati progettuali.

CAPITOLO 14° - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
ART. 65 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Prima di iniziare i lavori in oggetto l’appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire.
Salvo diversa prescrizione, l’appaltatore disporrà la tecnica più idonea, i mezzi d’opera, i
macchinari e l’impiego del personale.
Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà
opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone
soggette a caduta materiali.
Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate.
Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità
strutturale.
È tassativamente vietato l’impiego di mano d’opera sulle parti da demolire.
Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le
lavorazioni da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la più completa
sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze.
Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o
elettrici.
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l’accumulo di materiali di risulta, sia sulle
strutture da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi
pericolosi.
I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con
idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà, comunque,
assolutamente vietato il getto dall’alto dei materiali.
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni
prescritte; qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a
parti non dovute, l’appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma
restando ogni responsabilità per eventuali danni.
In applicazione della convenzione stipulata tra Comune dell’Aquila e ASM spa, in attuazione del
dettato dei commi 438 e 441 dell’art.1 della Legge n.190/2014, al fine di consentire il recupero e
la riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone, il conferimento delle
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macerie da demolizione avverrà appunto presso tale cava, si specifica, pertanto, che
l’appaltatore dovrà necessariamente provvedere:
1) alla caratterizzazione con conseguente attribuzione del codice CER 17 09 04 ,successivo
trasporto e conferimento dei materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti
inertiC.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di
quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 presso il sito “cava ex Teges in località
Pontignone -- Paganica, comune dell'Aquila;
2) alla caratterizzazione con conseguente attribuzione dei codicirelativi airifiuti RAEEe
successivo trasporto dei materiali di risulta presso il sito ASM presso il nucleo industriale
di Bazzano;
3) alla caratterizzazione con conseguente attribuzione del codice CER 17 04 05 ai materiali
prevenienti da demolizioni quali carpenterie metalliche degli edifici.
L’appaltatore si assume tutta la responsabilità della corretta caratterizzazione del rifiuto e la
relativa accettazione da parte delle discariche di destinazione, in particolar modo del codice CER
17 09 04 da conferire presso la cava “ex Teges in località Pontignone”.
Tutte le opere di carpenteria metallica caratterizzate devono essere lasciate in cantiere nell’area
di stoccaggio e non trasportate a discarica.
A) Criteri generali
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere
eseguite con ogni cautela al fine di tutelare i manufatti di notevole valore storico e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere; pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare
i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa
di danni a favore della Stazione Appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre
parti o oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello
scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 36 del
D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto con i prezzi indicati nell'elenco allegato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati
dall'Appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche(nel caso di
macerie classificate con codice C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e
Pagina47di50

E

Lavori di demolizione del "Modulo 3"
del complesso immobiliare Ex Flextronics

Comune dell’Aquila
Settore Ricostruzione Pubblica - Disability Manager

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 sarà obbligo il
conferimento presso il sito “cava ex Teges in località Pontignone -- Paganica, comune
dell'Aquila)
E' obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo complesso e
nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne,
con ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed
essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano
presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad
esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione
originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di
conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei
legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da
possibilità di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei
terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc.,
adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non alterare
all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di equilibrio che le
strutture presentassero sia nel loro complesso che nei loro vari elementi.
L'Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio, la tecnica più opportuna, i mezzi d'opera,
l'impiego di personale e la successione dei lavori; pertanto l'Appaltatore esonera nel modo più
ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dalla
esecuzione dei lavori di demolizione, disfacimento e rimozione, sia l'Appaltante che i propri Organi
di direzione, assistenza e sorveglianza.
La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura, sia per quanto riguarda
il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori.
In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per
proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni
dovranno essere adeguate alle necessità e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali
locali.
Analoghe protezioni dovranno essere poste a difesa delle proprietà confinanti ove queste possano
essere comunque interessate dalla caduta di materiali di risulta.
Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovrà essere vietato l'accesso
alla zona di sbocco quando sia in corso lo scarico: tale divieto dovrà risultare da appositi evidenti
cartelli.
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di
elettricità, gas, acqua, ecc. esistenti nella zona dei lavori; a tal fine l'Appaltatore dovrà prendere
direttamente accordi con le rispettive Società od Enti erogatori. I serbatoi e le tubazioni dovranno
essere vuotati; dovrà essere effettuata la chiusura dell'attacco delle fognature.
Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o di
limitata estensione; ciò data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od
interrati.
Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed
idoneamente protette.
Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso
in cui vengono tolti i parapetti o gli infissi.
Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole.
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Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo
cura che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi
dovranno essere eliminati.
I predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga sia sempre
facile ed evidente.
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ALLEGATO – schema del cartello di cantiere

SCHEMA DEL CARTELLO DI CANTIERE
Committente:
Oggetto:
Finanziamento
Ente Appaltante:
Ufficio competente:
R.U.P.
Supporto al R.U.P.
Approvazione Progetto Esecutivo:
Progettazione esecutiva:
Ufficio della Direzione Lavori
Direttore dei Lavori
Direttore operativo
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo Progetto:
Importo Lavori e servizi da progetto
Importo Lavori e servizisoggetti a ribasso d’asta
Oneri per la Sicurezza diretti e in attuazione del PSC
Costo della Manodopera
Importo di contratto
Imprese esecutrice
Con sede in
Categoria e classifica S.O.A.
Direttore Tecnico di Cantiere
Subappaltatori
S.O.A.
Categorie lavori e servizi

COMUNE di L’AQUILA
LAVORI DEMOLIZIONE DEL MODULO 3 DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE EX FLEXTRONICS
Intervento finanziato con Fondi Comunali
COMUNE di L’AQUILA
Settore Ricostruzione Pubblica-Disability
Manager
Arch. Paolo Galgani

Cat. OS 23 classifica III – ANGA cat.5

Importo lavori subappaltati
Inizio lavori
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