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Messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
itinerari di arrampicata sportiva siti nel territorio del Comune di 

Dorgali. 
 

CUP: F82D12000460001  
 

 
 
 

IMPORTO DEI LAVORI 
 

Importo a base d’asta  € 129.414,48 

Oneri per la sicurezza € 2.683,30 
Somme a disposizione dell’amministrazione € 47.902,22 
Totale € 180.000,00 

 
 

CAPO I 
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO 

DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
 
 
Articolo 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto: “Messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
itinerari di arrampicata sportiva siti nel territorio del Comune di Dorgali”.  
Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono evidenziate negli 
elaborati di progetto grafici e descrittivi, incluso il presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
 
Articolo 2 
AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell’intervento ammonta a € 180.000,00, i lavori a base d’asta 
ammontano ad € 129.414,48 più € 2.683,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta così suddivisi:  
 
CATEGORIA  DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI 
OS 12-B BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI € 129.414,48 
 ONERI DELLA SICUREZZA € 2.683,30 
 
Tali importi sono dedotti dalle quantità presunte di computo metrico. Gli stessi potranno 
variare in più o in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità, tanto in via assoluta 
quanto nelle reciproche proporzioni, come meglio specificato nel successivo articolo 5. 
 
 
 
Articolo 3 
DESCRIZIONE DEI LAVORI 
I lavori in oggetto consentiranno la messa in sicurezza di circa 650 itinerari di arrampicata 
che, sulla scorta delle informazioni raccolte dall’Ufficio e delle segnalazioni ricevute da 
praticanti e appassionati, si presentano in cattivo stato manutentivo.   
I settori oggetto dell’intervento sono tutti raggiungibili dall’alto, per cui la ditta aggiudicatrice 
dei lavori dovrà procedere calandosi due volte dalla sommità dell’itinerario fissando almeno 
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due funi: con la prima discesa si procederà a fissare gli ancoraggi del nuovo itinerario 
mediante foratura della parete con trapano a batteria, mentre con la seconda, che verrà 
fatta utilizzando il nuovo itinerario, si dovranno rimuovere gli ancoraggi logori. 
Gli ancoraggi dovranno essere realizzati secondo le raccomandazioni fornite dalla norme 
tecniche EN, UNI e UIAA, che posseggono la presunzione di conformità ai requisiti minimi di 
sicurezza di cui all’Allegato II del D. Lgs. 475/92, prediligendo quei materiali che garantiscono 
una migliore resistenza agli agenti atmosferici, soprattutto in considerazione della vicinanza 
con la costa e della conseguente azione della salsedine. 
 
 
 
Articolo 4 
CARATTERISTICHE DELLE OPERE 
Le caratteristiche delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dai disegni allegati 
al contratto. 
Non saranno eseguite operazioni che potrebbero avere conseguenze sotto gli aspetti 
ambientali, paesaggistici, storici o archeologici, ed a questo proposito, a parità di 
caratteristiche tecniche, si dovrà privilegiare l’utilizzo di materiali meno lucenti e dunque in 
grado di non comportare alcun impatto visivo sulla parete. 
Non si prevedono attività di scavo, movimenti di materie o lavorazioni simili che comportano 
la produzione di detriti o altro materiale da conferire a discarica; gli unici elementi da 
rimuovere sono i vecchi ancoraggi metallici, che dovranno essere smaltiti secondo la 
normativa e conferiti presso punto di raccolta autorizzato. 
I settori oggetto dell’intervento sono dodici per un totale di circa 800 itinerari, e sono elencati 
di seguito: 
1. Cala e Codula di Fuili; 
2. Biddiriscottai; 
3. Margheddie; 
4. Millennium; 
5. Arcadio; 
6. La Poltrona; 
7. Budinetto; 
8. S’Atta Ruja; 
9. Buchi Arta; 
10. Scogliera di Biddiriscottai. 
 
Articolo 5 
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, se ritenute necessarie, delle 
varianti nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore 
possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e 
specie, non stabiliti dalla normativa vigente.  
 
 

CAPO Il 
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

MODO DI ESECUZIONE  
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
Parte I 

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 
Articolo 6 
MATERIALI IN GENERE 
Acqua  
Oltre ad essere dolce e limpida, dovrà, anche avere, un pH neutro ed una durezza non 
superiore al 2%. In ogni caso non dovrà presentare tracce di sali (in particolare solfati di 
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magnesio o di calcio, cloruri, nitrati in concentrazione superiore allo 0,5%), di sostanze 
chimiche attive o di inquinanti organici o inorganici. 
Tutte le acque naturali limpide (con la sola esclusione dell'acqua di mare) potranno essere 
usate per le lavorazioni. Le acque, invece, che provengono dagli scarichi industriali o civili, in 
quanto contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare 
negativamente la durabilità dei lavori, dovranno essere vietate per qualsiasi 
tipo di utilizzo. Per quanto riguarda le acque torbide, le sostanze in sospensione non 
dovranno superare il limite di 2 gr/lt. 
Calci  
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme 
tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute 
nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di 
accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-
2. 
Cementi e agglomerati cementizi  
 Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia, 
dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-
4. A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante 
norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera 
A) della legge 595/65 (cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e 
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e 
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e 
all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e 
di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di 
analisi. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini 
coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 
Pozzolane 
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i 
requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti. 
Gesso  
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo 
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie 
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato 
in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti, approvvigionati in sacchi 
sigillati con stampigliato il nominativo del produttore e la qualità del materiale contenuto. 
Non dovranno essere comunque mai usati in ambienti umidi né impiegati a contatto di leghe 
di ferro o di altro metallo. 
Sabbia 
La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea, 
quarzosa, granitica o calcarea, dovrà essere priva non solo delle sostanze inquinanti ma 
dovrà possedere anche una granulometria omogenea e provenire da rocce con resistenze 
meccaniche adeguate allo specifico uso. La sabbia, all'occorrenza, dovrà essere lavata al 
fine di eliminare qualsiasi sostanza inquinante e nociva. 
Sabbie per conglomerati  
I grani dovranno avere uno spessore compreso tra 0, 1 e 5 mm. 
Per il confezionamento di calcestruzzi e di malte potranno essere usati sia materiali lapidei 
con massa volumica compresa fra i valori di 2.100 e 2.990 kg/mc sia aggregati leggeri aventi 
massa volumica inferiore a 1.700 kg/mc. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbie marine. 
Sabbie, inerti e cariche per resine  
Dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di resine o dalla Direzione dei Lavori; la 
granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione. Sarà 
assolutamente vietato l'utilizzo di sabbie marine o di cava che presentino apprezzabili tracce 
di sostanze chimiche attive. I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina 
dovranno avere un tasso di umidità in peso non superiore allo 0 09% ed un contenuto nullo 
d'impurità o di sostanze inquinanti; in particolare, salvo diverse istruzioni impartite dalla 
Direzione dei Lavori, le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo dovranno essere costituite 
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da granuli puri del diametro di circa 0,10-0,30 mm per un 25%, di 0,50-1,00 mm per un 30% e 
di 1,00-2,00 mm per il restante 45%. 
Polveri  
(silice ventilata, silice micronizzata) dovranno possedere grani del diametro di circa 50-80 
micron e saranno aggiunte, ove prescritto alla miscela secca di sabbie, in un quantitativo di 
circa il 10- 15% in peso. In alcune applicazioni potranno essere usate fibre di vetro sia del tipo 
tessuto che non tessuto, fibre di amianto e fiocchi di nylon. 
In particolare la Direzione dei Lavori e gli organi preposti dovranno stabilire le caratteristiche 
tecniche dei rinforzanti, dei riempitivi, degli addensanti e di tutti gli altri agenti modificatori 
per resine in base all'impiego ed alla destinazione. 
Ghiaia e pietrisco  
Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi ed esenti da materie 
terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non gessose e 
marnose ad alta resistenza a compressione. I pietrischi dovranno provenire dalla 
spezzettatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o a calcari 
puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto e all'abrasione, al gelo ed avranno 
spigolo vivo; dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono 
assolutamente escluse le rocce marnose.  
Pomice  
La pomice dovrà presentare struttura granulare a cavità chiuse, con superfici scabre, dovrà 
essere asciutta, scevra da sostanze organiche, da polvere o da altri elementi estranei. Il peso 
specifico apparente medio della pomice non dovrà essere superiore a 660 kg/m3. 
Argilla espansa  
Si presenta sotto forma di granulato, con grani a struttura interna cellulare chiusa e 
vetrificata, con una dura e resistente scorza esterna. Per granuli di argilla espansa si richiede: 
superficie a struttura prevalentemente chiusa, con esclusione di frazioni granulometriche 
ottenute per frantumazione successiva alla cottura; Per granuli di scisti espansi si richiede: 
struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come sopra indicato. Ogni 
granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di materiali attivi, 
organici o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati, e deve 
conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura. I granuli devono galleggiare 
sull'acqua senza assorbirla. Il peso specifico dell'argilla espansa è compreso tra i 350 ed i 530 
kg/m3 a seconda della granulometria. 
Per l'accettazione dei materiali valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali - 
Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle 
norme vigenti. 
Per quanto non espressamente contemplato si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI 
EN 459, UNI EN 197, 
UNI EN 13055-1, UNI 11013, UNI 8520-1, UNI 8520-2, UNI 8520- 8, UNI 8520-21, UNI 8520-22, UNI EN 
932-1, UNI EN 932-3, UNI EN 933-1, UNI EN 933-3, UNI EN 933-8, UNI EN 1097-2, UNI EN 1097-3, UNI 
EN 1097-6, UNI EN 1367-1, UNI EN 1367-2, UNI EN 1744-1. 
 
Articolo 7 
DISPOSITIVI PER L’ARMO DELLE VIE 
Ancoraggio intermedio resinabile del tipo “Marino”. 
 
L’ANCORAGGIO INTERMEDIO in acciaio inox RESINABILE dovrà essere realizzato in acciaio 
Inox AISI 316L , certificato UNI 11578:2015, EN 959:2007 e UIAA, del tipo Ø10X120 della LINEA 
MARINA. L'ancoraggio dovrà essere dotato di codolo zigrinato per una lunghezza di 100 mm 
e di occhiello che permetta l'introduzione agevole di almeno due moschettoni 
contemporaneamente o di una corda di Ø 10 mm. Il tutto di qualità certificata 
estremamente resistente alla corrosione della salsedine. 
Certificazioni 

 Certificato di conformità EN 959:2007 – Chiodi da roccia 
 Certificato di conformità UNI 11578:2015 – Dispositivo di ancoraggio di tipo A 
 UIAA 
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Riferimenti 
 Peso: 148 gr 
 Dimensioni codolo: Ø 10 x 120 mm 
 Resistenza statica a taglio: 30 KN 
 Resistenza statica a estrazione: 30 KN 
 Dispositivo utilizzabile da 1 persona alla volta 
 Garanzia: 3 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri di posizionamento degli ancoraggi  
La chiodatura di un itinerario deve essere finalizzata a garantire la massima sicurezza a 
prescindere dalle sue difficoltà. La posizione dei punti di sicurezza deve ostacolare il meno 
possibile il naturale avanzamento dell’arrampicatore. In questa logica è molto importante 
ripetere più volte l’itinerario per individuare la migliore posizione per il moschettonaggio e la 
sistemazione esatta dei punti di ancoraggio.  
Prima della chiodatura deve essere eseguito un lavoro di pulizia con un leggero disgaggio 
per l’eliminazione di scaglie, blocchi, lame e quant’altro di instabile che possa indurre a 
situazioni di pericolo oggettivo per l’arrampicatore. Particolare attenzione dovrà essere posta 
alla stabilità del ciglio di sommità.  
La chiodatura deve mirare a raggiungere i seguenti scopi:  

• Impedire la caduta al suolo o contro un ostacolo;  
• Essere immediatamente prima di un passaggio difficile rispetto alla difficoltà 

complessiva della via;  
• Essere dalla parte della mano libera;  
• Essere ad un’altezza raggiungibile anche dai più piccoli;  
• Ridurre al minimo gli attriti;  
• Non ostruire prese ed appoggi e rendere fluido il concatenamento del passaggio; 
• Deve garantire la possibilità di movimento del rinvio, anche in caso di caduta dello 

scalatore, evitando di incastrarsi o urtare contro la roccia; 
• Essere facilmente individuabile dallo scalatore; 

Le distanze tra gli ancoraggi non possono essere classificate in modo univoco, in quanto 
l’estrema variabilità della morfologia di una struttura rocciosa può rendere più conveniente 
ai fini della sicurezza ridurle o ampliarle. 
SCHEMA tipo: 

- 1° ancoraggio 2.40 ml circa 
- Tra il 1° e 2° ancoraggio 0.90 ml circa 
- Tra il 2° e 3° ancoraggio 1.00 ml circa 
- Tra il 3° e 4° ancoraggio 1.00 ml circa 
- Tra il 4° e 5° ancoraggio 1.20 ml circa 
- Tra il 5° e 6° ancoraggio 1.80 ml circa 
- Oltre il 6° ancoraggio 2.10 ml circa 

Qualora la via venga utilizzata prevalentemente da bambini le distanze dovranno essere 
ridotte di circa il 15%. In prossimità di cenge o ripiani evidenti lungo la via o dopo la sosta, le 
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distanze degli ancoraggi successivi dovranno essere intese come una nuova partenza da 
terra. 
Quanto sopra si trova in sintonia anche con quanto recepito dalla norma UNI relativa alle 
strutture di arrampicata indoor, con qualche lieve limitazione dovuta alla diversità 
morfologica dei siti naturali e alle molteplici varianti imposte dal terreno naturale. 
 
Modalità di posa  
Punto di perforazione:  
Prima di perforare la roccia bisogna valutare la bontà e la compattezza della stessa, 
utilizzando una mazzetta, considerando anche la posizione rispetto alla linea di salita, in 
modo che la corda possa scorrere facilmente.  
Mantenere una distanza minima di 20 cm da spigoli e bordi, non ostruire prese ed appoggi e 
non limitare la fluidità dell’arrampicata; mantenere una distanza minima di 50 cm da fessure 
aperte profonde più di 2 cm. La perforazione deve avvenire ortogonalmente al supporto 
sottostante rispetto al piano azimutale (orizzontale) e leggermente inclinata verso l’alto 
rispetto al piano zenitale (piano verticale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura operativa 

 pulizia della roccia da eventuali scaglie o concrezioni superficiali;  
 foratura della roccia con punta diametro 12 mm e profondità 13 cm;  
 pulizia del foro con pompa e scovolino in ferro per asportare i detriti e la polvere;  
 verificate che le pareti del foro siano asciutte per tutta la sua profondità;  
 iniezione con resina epossidica Hilti HIT-HY 200-A per fori asciutti o leggermente umidi 

e/o Hilti HIT-HY 500 per fori bagnati e immersi.  
 Iniezione a partire dal fondo del foro (anche grazie utilizzo di prolunghe) per evitare la 

formazione di bolle d’aria. 
 inserzione del chiodo con movimento di rotazione per equidistribuire la resina sulla 

superficie laterale del chiodo e del foro;  
 attendere l’indurimento della resina;  
 il chiodo potrà essere caricato dopo un tempo minimo di 24 ore dall’iniezione. 
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Gruppo sosta. 
 
GRUPPO SOSTA in acciaio inox AISI 316L  costituito da: 

 DUE ANCORAGGI RESINATI Ø10x120 del tutto identici agli ancoraggi intermedi 
sopradescritti; 

 UNA CATENA  inox AISI 316 L Ø 6 in due anelli lunghi L= 25 cm nella linea Marina: 
 UN MOSCHETTONE inox AISI 316L (corpo) inox AISI 302 (dito e filo) con corpo realizzato 

in filo Ø 12 della Linea Marina; 
 UN ANELLO tondo filo Ø10 in acciaio inox AISI 316L, saldato al TIG (Tungsten Inert Gas) 

con diametro interno di 32 mm della Linea Marina. 
L’intero gruppo dovrà essere burattato, levigato, lucidato, di qualità certificata e nella 
versione "marina", estremamente resistente alla corrosione della salsedine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecniche per il fissaggio del Gruppo sosta: 
 Le tecniche di fissaggio sono del tutto identiche a quelle indicate per gli ancoraggi 
intermedi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

 

INSTALLAZIONE CON RESINA BICOMPONENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corda statica 
CORDA STATICA TIPO A  Ø 10,5 mm con caratteristiche: Carico rottura 3000 daN; Resistenza 
con nodo ad 8 1950 daN; Resistenza con terminazione cucita 2400 daN; Forza di arresto 
fattore 0,3 5,1 kN; Numero di cadute con fattore 1 16; Percentuale della calza 38%; garantita 
3 anni. 
 
 
Articolo 8 
RESINE BICOMPONENTI EPOSSIDICHE 
Tali resine vengono considerate al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della 
loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 
oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI 
esistenti. 
Sono inclusi nel presente articolo le resine epossidiche usate per: 



 

 

9 

 

a) realizzare ancoraggi chimici; 
b) ricostruire appigli importanti originariamente presenti sulla parete, incollando alla parete 
stessa le schegge di roccia eventualmente asportate per errore in fase di disgaggio e 
pulitura. 
Specifiche: 
- compatibilità chimica con i materiali utilizzati e le condizioni di foro; 
- durabilità ai cicli termo igrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con un 
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità; 
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o 
nell’ambiente di destinazione; 
- possibilità di impiego in presenza di elevati tassi di umidità e di acqua; 
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 
risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa 
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 
 
 
 

Parte Il 
MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 
A) DISGAGGI, LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ANCORAGGI DEI PUNTI DI CALATA 
 
Articolo 9 
DISGAGGI 
Con la parola “disgaggio” si intende l’eliminazione di eventuali sassi e pietre in bilico sulla 
parete. I disgaggi dovranno essere effettuati sotto il diretto controllo del Responsabile della 
Sicurezza, tenendo conto dei disegni di progetto, della relazione geologica di cui al D.M. 11 
marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo 
dalla Direzione dei lavori.  
Nell’esecuzione dei disgaggi in genere, l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni 
alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese alla 
rimozione delle materie franate. Inoltre, data la presenza di rari endemismi vegetali nella 
zona di realizzazione dell’opera (vedi relazione naturalista), si fa esplicito divieto di tagliare 
piante ed arbusti durante il disgaggio. 
 
 
Articolo 10 
LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ANCORAGGI DEI PUNTI DI CALATA 
Con le parole “ancoraggio del punto di calata” si intende il dispositivo di sicurezza che deve 
essere posto in opera in modo da consentire al tracciatore, in un secondo momento, di 
calarsi lungo la parete per poter armare i percorsi di arrampicata in tutta sicurezza. Le 
operazioni di ricerca della giusta collocazione e realizzazione del punto di calata, a causa 
della loro delicatezza, dovranno essere condotte dall’inizio alla fine sotto il diretto controllo 
dell’Ispettore di Cantiere. E vietato all’Appaltatore procedere, in assenza dell’Ispettore di 
Cantiere, a esplorazioni di zone sovrastanti i sentieri che non siano state preventivamente 
dotate di punti di assicurazione; gli è altresì proibita, sotto pena di demolire il già fatto, la 
realizzazione di punti di calata senza la preventiva approvazione dell’Ispettore di Cantiere. 
Inoltre, data la presenza di rari endemismi vegetali nella zona di realizzazione dell’opera (vedi 
relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale), si fa esplicito divieto di tagliare piante ed 
arbusti durante la localizzazione e realizzazione degli ancoraggi dei punti di calata. 
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B) TRACCIATURA DELLE VIE DI ARRAMPICATA E COLLAUDO IN CORSOD’OPERA 
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE 
 
Articolo 11 
TRACCIATURA DELLE VIE DI ARRAMPICATA 
Con le parole “tracciatura delle vie di arrampicata” si intendono tutte le operazioni 
necessarie a fissare sulla parete i punti di assicurazione e le soste che renderanno sicura la 
progressione degli scalatori. Tali operazioni dovranno essere affrontate solo dopo il 
completamento di quelle previste, e sono quattro: 
1) localizzazione dei punti di assicurazione e sosta;  
2) foratura della roccia per ricavare la sede in cui inserire gli spit;  
3) inserimento degli spit;  
4) inserimento degli spit e fissaggio delle soste. 
Dovranno essere condotte tutte, dall’inizio alla fine, sotto il diretto controllo dell’Ispettore di 
Cantiere. E quindi vietato all’Appaltatore porre in opera punti di assicurazione o soste senza 
la preventiva approvazione dell’Ispettore di Cantiere, pena la demolizione del già fatto. Gli è 
altresì proibito l’uso di componenti rovinati, schiacciati o danneggiati in modo qualsiasi. 
Saranno di seguito disciplinate le operazioni di cui sopra. 
 
a) Localizzazione dei punti di assicurazione e sosta.  
Sarà effettuata sulla base degli elaborati grafici allegati. La Direzione dei Lavori si riserva 
comunque la facoltà di modificare la posizione di tali punti, nell’interesse della buona riuscita 
e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese 
di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nella normativa vigente.  
 
b) Foratura della roccia per ricavare la sede in cui inserire gli spit. 
La roccia dovrà essere trapanata facendo uso di un trapano a batteria, con una punta del 
diametro adeguato. Il foro dovrà avere una profondità tale da rendere possibile il completo 
inserimento ed fissaggio con resina dello spit ed essere perpendicolare alla parete. 
 
c) Inserimento degli spit e fissaggio delle soste. 
Per sosta si intende l’insieme di punti di assicurazione e dispositivi per il moschettonaggio 
collocati alla sommità della via. I punti di assicurazione devono essere due, per motivi di 
sicurezza. Si prevedono due tipi di soste. 
d).1 Per vie brevi, o che non presentino difficoltà di alto grado si prescrivono soste a basso 
impatto visivo, costituite dai dispositivi descritti dal presente capitolato. 
d).2 Per vie di lunghezza superiore a 10 m e con passaggi di elevata difficoltà soste munite di 
catena, costituite dai dispositivi descritti dal presente capitolato. 
Particolare attenzione dovrà essere posta durante il fissaggio delle soste, che richiedono 
ancoraggi ravvicinati. In tale situazione sarà necessario verificare che non si formino fessure 
sulla parete, eventualità non molto remota dato che l’espansione di due spit posti a breve 
distanza l’uno dall’altro potrebbe sollecitare in modo eccessivo la roccia. Se il fissaggio di un 
punto si assicurazione -o di una sosta- dovesse visibilmente danneggiare la parete, la 
Direzione dei Lavori dovrebbe chiedere il cambiamento della posizione dell’ancoraggio. 
Dato che il provvedimento sarebbe adottato per motivi di sicurezza e per la buona riuscita 
dell’opera l’Appaltatore non potrebbe richiedere alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. 
Inoltre, data la presenza di rari endemismi vegetali nella zona di realizzazione dell’opera, si fa 
esplicito divieto di tagliare piante ed arbusti durante la tracciatura delle vie. 
 
Articolo 12 
COLLAUDO  
Ai sensi del D.P.R. 207/2010 il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il 
lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative 
prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e 
degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì 
lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi 
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, 
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ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure 
espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e 
diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi 
di settore.  
 

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nel caso di lavori di importo inferiore alla 
soglia europea, nei casi espressamente individuati dal decreto previsto dal comma 8 dello 
stesso articolo, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.  
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal 
responsabile del procedimento. 
 
La procedura di collaudo, appositamente ideata a causa della mancanza di una normativa 
specifica, riguarderà un campione di una via per ogni settore. Detta procedura consiste nel 
simulare la caduta di un arrampicatore giunto all’altezza del secondo spit della via dopo 
essersi moschettonato al primo punto di assicurazione, facendo uso di una zavorra del peso 
di 80 kg, costituita da 2 o più pneumatici. Le operazioni da effettuare sono le seguenti: 
1) agganciare un rinvio da arrampicata al primo punto di assicurazione; 
2) fare passare nel suo moschettone inferiore una tratta da 15 m di corda dinamica, intera, 
conforme alla UNI EN 892, diametro minimo O mm, massimo 11 mm, fattore di allungamento 
statico non superiore al 9,6%, in seguito denominata corda 1; 
3) assicurare la zavorra ad un capo della corda 1, consegnare il secondo capo ad un 
operaio che farà le funzioni di “secondo di assicurazione”. 11 “secondo” dovrà essere munito 
di imbrago di sicurezza, conforme alla UNI EN 12277, al quale vincolare un dispositivo di 
assicurazione (freno o bioccante) attraverso il quale far passare il suo capo della corda 1. 
4) agganciare una carrucola da alpinismo al terzo punto di assicurazione; 
5) far scorrere nella carrucola una seconda fune, identica alla prima, in seguito denominata 
corda 2; 
6) assicurare la zavorra alla corda 2; 
7) issare la zavorra usando la corda 2 e con l’ausilio della carrucola fino all’altezza del 
secondo punto di assicurazione, simulando la progressione di un arrampicatore; si mantenga 
in leggera tensione la corda 1; 
8) ad un segnale convenuto, lasciar filare la corda 2, simulando la caduta; 
contemporaneamente, l’operaio alla corda 1 deve effettuare un’azione di recupero, 
impedendo che la zavorra arrivi fino a terra, perché in tal caso il primo punto di assicurazione 
non sarebbe sollecitato. 
Controllare il punto di assicurazione e la roccia circostante. Il collaudo si intende superato se: 
a) non sono visibili lesioni o fessurazioni di sorta in prossimità dello spit; 
b) non c’è stata estrazione totale o parziale dello spit; 
c) non è riscontrabile gioco tra spit e parete; 
d) non si sono formate nuove crepe, fessure, lesioni nella roccia attorno al punto di 
assicurazione. 
Se anche una sola delle condizioni precedenti si è verificata il collaudo deve ritenersi fallito e 
il punto di assicurazione deve essere riposizionato. Il numero identificativo della via e l’esito 
del collaudo dovranno essere registrati. 
 
La procedura richiede almeno due operatori, uno per ciascuna corda. Deve svolgersi, in 
tutte le sue fasi, sotto il diretto controllo dell’ispettore di Cantiere. È quindi vietato 
all’Appaltatore procedere al collaudo autonomamente. La tratta di fune denominata 
“corda 1” non potrà essere usata più di 10 volte. Inoltre, data la presenza di rari endemismi 
vegetali nella zona di realizzazione dell’opera (vedi relazione naturalista), si fa 
esplicito divieto di tagliare piante ed arbusti durante il collaudo. 
 
 
Articolo 13 
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE 
La sicurezza degli arrampicatori esige un controllo periodico dello stato dei punti di 
assicurazione. Come riportato nel piano di manutenzione, che qui si riassume brevemente, si 
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richiede una verifica dello stato di tutte le vie da compiersi ogni anno. Per ogni punto di 
assicurazione e per ogni sosta di ciascuna via si dovrà controllare che: 
a) non siano visibili lesioni o fessurazioni di sorta nello spit; 
b) non ci sia stata estrazione totale o parziale dello spit; 
e) non sia riscontrabile gioco tra spit e parete; 
d) non si siano formate nuove crepe, fessure, lesioni nella roccia attorno al punto di 
assicurazione; 
e) non siano visibili lesioni o fessurazioni di sorta in anelli e catene delle soste; 
f) non sia riscontrabile un’anomala ossidazione su spit, catene e anelli. 
Le vie dovranno inoltre essere collaudate ogni due anni. 
 
 
C) LAVORI VARI 
 
Articolo 14 
LAVORI EVENTUALMENTE NON PREVISTI 
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i 
relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 106 del 
D. Lgs 50/2016.  
 

Parte III 
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
 
Articolo 15 
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
È obbligo dell’esecutore presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo 
dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni 
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, 
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite 
per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà fare espresso 
riferimento alla tempistica dettata dalla Determinazione N. 2169/27 del 05.02.2015 del Servizio 
SAVI della RAS di Positiva Valutazione dell’Incidenza Ambientale dell’intervento. 
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato 
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel 
modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti 
dall’esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 
l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali 
compensi. 
 
 

CAPO III 
DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
 
ART. 16 
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 
1. L'assunzione dell'appalto, di cui al presente C.S.A., implica da parte dell'impresa la 
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che la riguardano, ma 
altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera ,quali la natura del suolo e 
sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la 
presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa 
debba essere allontanata), la esistenza di adatte discariche ed il costo dei conferimenti ed in 
generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio 
dell'impresa circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da essa 
offerto sui prezzi base stabiliti dall'Amministrazione, tenendo conto di tutti gli oneri previsti dal 
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presente C.S.A. ed, in particolare, di quelli relativi al piano di sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere. 
2. Al momento della presentazione dell’offerta l’Impresa, nell’accettare i lavori designati in 
Capitolato, deve dichiarare: 
a) di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie 
le condizioni tecnico- economiche in esso contenute. 
b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata 
dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni 
interferenza che la riguardano. 
c) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul 
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e della 
situazione delle discariche (distanza, costi, ecc.). 
d) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi 
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
e) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
f) di aver preso visione della Determinazione N. 2169/27 del 05.02.2015 del Servizio SAVI della 
RAS di Positiva Valutazione dell’Incidenza Ambientale dell’intervento e di tutte le prescrizioni 
in essa contenute. 
3. L’Impresa non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata 
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, 
tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate 
dalle Leggi e dal Codice Civile e, comunque, impreviste in quanto imprevedibili (e non 
escluse da altre norme del presente Capitolato). 
4. 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. 
5. In caso di norme del presente capitolato 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 oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle 
di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario. 
6. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 
capitolato, 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 e 1369 del codice civile. 
 
 
ART. 17 
STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO 
1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo nei modi e nei tempi indicati nel 
bando di gara. 
2. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini 
fissati dal comma precedente, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione 
appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata 
presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo. 
3. L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese 
contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al 
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi 
compresi quelli per opere provvisionali. 
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ART. 18 
DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO 
1. Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente C.S.A., e devono in esso essere 
richiamati, i seguenti documenti: 
a) il capitolato generale (D.M. n° 145/2000 e D. Lgs. 50/2016); 
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 
c) l'elenco dei prezzi unitari; 
d) i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. n° 50/2016 e dall’art. 100 del TUS (D. Lgs. 81/2008); 
e) il cronoprogramma delle lavorazioni; 
f) la Determinazione N. 2169/27 del 05.02.2015 del Servizio SAVI della RAS di Positiva 
Valutazione dell’Incidenza Ambientale dell’intervento; 
g) le polizze di garanzia; 
h) quanto altro previsto nello schema di contratto e/o nel bando di gara. 
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 
1. 
3. L’ordine di elenco dei documenti contrattuali costituisce priorità in caso di discordanza tra 
gli stessi. 
 
 
ART. 19 
CAUZIONE PROVVISORIA 
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del lavoro deve essere corredata 
da una cauzione pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori complessivi a b.a., da 
prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore 
a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse 
aggiudicatario. 
2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed 
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
3. Ai non aggiudicatari la cauzione viene restituita entro 15 gg. dalla aggiudicazione. 
4. La stazione appaltante ha diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando 
di gara, nonché qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 gg. dalla 
data fissata o non costituisca la cauzione definitiva. 
5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
6. La garanzia deve avere validità per almeno trecento giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta e deve espressamente contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia fidejussoria. 
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 
 
ART. 20 
CAUZIONE DEFINITIVA (GARANZIA FIDEJUSSORIA) 
(art. 54, 3°-4° e 5° comma, L.R. n° 5/2007 – art. 103, D.Lgs 50/2016) 
1. Si richiamano esplicitamente le previsioni previste dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016. 
2. Sono 2 (due) le fidejussioni che deve costituire l'appaltatore: 
A - garanzia definitiva (cauzione o fidejussone), 
B - polizza assicurativa. 
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3. La garanzia definitiva, prestata a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale.  
4. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei 
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.  
5. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della 
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla 
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, 
del D.Lgs 50/2016 per la garanzia provvisoria. 
7. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso 
di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di 
appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti 
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all'esecuzione dell'appalto. 
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da 
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente 
che segue nella graduatoria. 
 
9. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
10. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 
nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della 
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, 
senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. 
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 
11. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 



 

 

16 

 

emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi 
o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 
12. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante 
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che 
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui 
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla 
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo 
di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni 
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per 
la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta 
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 
13. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
14. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma 
restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
 
ART. 21  
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO 
TERZI 
1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante 
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che 
copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui 
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla 
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo 
di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni 
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per 
la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta 
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 
2. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma 
restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
 
ART. 22 
RIDUZIONE DELLE GARANZIE 
1. Ai sensi del comma 7 art. 93 del D.Lgs 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con 
la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al 
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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, o del 20 per cento 
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
2. Nei contratti relativi a lavori, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 
del 15 per cento per gli operatori economici 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. Per fruire delle riduzioni di cui al presente 
comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le 
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di 
legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, 
o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI 
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni. 
 
ART. 23 
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO 
Nell'appalto saranno osservate le norme della L.R. 5/2007, nonché per quanto non in 
contrasto con questa, le norme del D. Lgs. n° 50/2016, e del D.P.R. 207/2010, ad esclusione 
degli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida 
ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016: 
L'appaltatore s'intende, inoltre, obbligato all'osservanza:  
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione 
dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, le 
malattie del genere, la disoccupazione involontaria, gli assegni familiari, le assunzioni della 
manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati, orfani di guerra, etc.; 
b) delle vigenti leggi sulla sicurezza dei lavori nei cantieri (D. Lgs. N° 81/2008), nonché del 
D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17, dell’art. 46 della L. 24.04.1998, n° 128 e della Circolare Min. 
Lavoro 12.01.2001, n° 9 circa l’obbligo di utilizzare macchinari provvisti della marcatura CE, 
nonché le disposizioni di cui al D. Lgs.vo 493/96, in materia di segnaletica di sicurezza sul 
posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazioni 
e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno”, al D. Lgs.vo 15/08/1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 
(Legge quadro sull’inquinamento acustico); 
c) delle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni rilasciate per l’esecuzione dell’opera da 
parte dei diversi enti competenti; 
d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed 
emanante, ai sensi di legge da parte delle Amm/ni Pubbliche, che hanno giurisdizione sui 
luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche se 
tali norme e disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli 
non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante, essendosi 
di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente C.S.A.; 
e) del D.P.R. n° 246 del 21.4.1993: "Regolamento di attuazione della direttiva CEE 89/106 
relativa ai prodotti da costruzione"; 
f) della legge n° 1086/'71, del D.M. 04.05.1990 e D.M. 14.01.2008 per le strutture portanti; 
g) delle norme UNI, UNI EN, CEN, vigenti in materia di edilizia, strade, impianti TV, ecc. 
Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme 
ufficiali, l'appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme 
che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consensi 
tecnici (es. Raccomandazioni ANDIL, Istituto Italiano Plastici, ecc.). 
L'osservanza di tutte le norme sopra indicate, in maniera sia esplicita che generica, si intende 
estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc. che potranno essere emanate durante 
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l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e 
quanto altro attiene ai lavori; 
h) delle leggi e regolamenti intorno agli impianti tecnologici; 
i) l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori, 
costituenti oggetto del presente appalto, le condizioni normative e retributive previste nei 
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, 
nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed in genere da ogni altro contratto 
collettivo nella località successivamente stipulato per la categoria. 
L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi dopo la 
loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente 
associazioni stipulate o receda da esse. 
L'impresa è responsabile, in rapporto all'Amministrazione appaltante, della osservanza dei 
contratti collettivi di lavoro da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, 
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto.  
Il fatto che il sub-appalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla 
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 
stazione appaltante. 
 
ART. 24 
SUB-APPALTI (art. 105, D. Lgs. n° 50/2016) (art. 58 L.R. n° 5/2007) 
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata 
a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura massima del 30% (trenta per 
cento) dell'importo complessivo del contratto di lavoro. 
Gli appalti di lavori non costituiscono comunque 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 da affidare.  
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i 
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, 
altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute 
nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione 
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. 
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come 
attività affidate in subappalto: 
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare 
comunicazione alla stazione appaltante; 
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel 
comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle 
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole 
minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le 
forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole 
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il 
subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, 
sono subappaltabili; 
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture 
o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 
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c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016. 
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento 
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette 
altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. Il contratto di subappalto, corredato 
della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini 
prestazionali che economici. 
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione 
appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D.lgs 50/2016, l'appaltatore è 
liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. 
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme 
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla 
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli 
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché 
copia del piano di cui al comma 17 dell’art. 105 del Codice.  
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la 
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso 
di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste il 
responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione 
provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita 
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 
Codice. 
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli 
stessi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 
14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli 
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i 
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei 
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i 
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. 
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di 
regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della 
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mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è 
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali 
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per 
l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili 
è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. 
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione 
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, 
al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e 
coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo 
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei 
lavori. 
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica 
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del 
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti 
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione 
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla 
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati 
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende 
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
 
ART. 25 
ADEMPIMENTI PER IL PIANO DI SICUREZZA DA PARTE DELL'APPALTATORE 
(D. Lgs. n° 81/2008) 
Poiché si prevede la presenza contemporanea in cantiere di una sola impresa, non si 
procede alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 
In sede di affidamento dei lavori, le ditte invitate a presentare la propria offerta dovranno 
anche trasmettere apposito Piano Operativo di Sicurezza redatto per il particolare tipo di 
intervento in oggetto, il quale dovrà essere predisposto secondo le disposizioni contenute 
nelle Linee Guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota pubblicate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, le quali fanno a loro volta riferimento al D. Lgs. 235/2003. 
1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 
l'appaltatore redige e consegna alla D.L. e alla stazione appaltante: 
a) un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento, in quanto 
quest’ultimo non è previsto ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008, redatto ai sensi dell’All. XV del 
D.Lgs. 81/2008; 
b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da 
considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza sostitutivo di cui 
alla lettera a).  
2. Il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera, nonché il piano operativo di sicurezza, 
formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi 
di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi ripetute violazioni dei piani stessi da 
parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono 
causa di risoluzione del contratto. Il regolamento stabilisce quali violazioni della sicurezza 
determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie 
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 
3. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono 
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n° 81/2008, proposte di 
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modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza, sia per adeguarne i contenuti alle 
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 
4. Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo 
rigoroso. E’ compito e onere dell’impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni 
normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che 
riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa 
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche. 
5. Il contratto d’appalto, se privo dei piani di sicurezza di cui al comma 1, è nullo. 
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20.5.1970, n. 300, la dimensione 
numerica, prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di 
opere e lavori pubblici, è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente 
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese 
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle 
categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel 
quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali. 
7. In particolare, l’impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D. Lgs. n° 81/2008 e 
successive modificazioni, consegnare, al Direttore dei lavori e al Coordinatore per 
l’esecuzione, copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione 
alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP), copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza o 
autocertificazione in caso di imprese con meno di 10 addetti, copia della designazione del 
rappresentante dei lavoratori (RLS), copia della denuncia di apertura di nuovo cantiere 
all’INAIL. 
8. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’impresa dovrà 
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del 
lavoro in cui si colloca l’appalto e cioè: 
- che il committente è il comune di Dorgali; 
- che il responsabile dei lavori, incaricato dal Committente (ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 
81/08) sarà nominato dall’Amm/ne Comunale; 
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 98 del D. Lgs.vo 81/08 per la 
nomina del Coordinatore della Sicurezza; 
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato dalla stazione 
appaltante prima della consegna dei lavori; 
- di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso 
d’asta. 
9. L’impresa è, altresì, obbligata, nell’ottemperare ad inserire nelle “proposte integrative” o 
nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza” i seguenti dati 
obbligatori, nel rispetto integrale del D.Lgs. n° 81/2008: 
- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le 
conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi 
climatizzati, servizi igienici, prime attrezzature di pronto soccorso, ecc.; 
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; 
- le dotazioni di mezzi, di dispositivi individuali di protezione e strumenti di lavoro che l’impresa 
intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, 
guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni 
relative le varie lavorazioni; 
- le fonti di energia che l’impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione 
che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere 
rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle 
condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; 
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, 
specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo 
o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto 
altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di 
impiego in conformità alla normativa vigente;  
- i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; 
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- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a 
verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, ecc.; 
- le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, 
sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di 
opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo 
abilitato per legge; 
- particolari accorgimenti ed attrezzature che l’impresa intende impiegare per garantire la 
sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari; 
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura 
dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. 
10. Il piano (o i piani) dovranno, comunque, essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni 
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso 
dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’impresa intenda apportare modifiche alle misure 
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 
Il piano (o i piani) di sicurezza dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal 
Direttore di Cantiere, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: 
- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti 
in materia; 
- l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede 
di esecuzione dell’appalto. 
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei 
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e 
gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, 
secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. 
 
 
ART. 26 
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO CON PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
In cantiere, in base alla tipologia dell’azienda, dovrà essere presente la cassetta di pronto 
soccorso o il pacchetto di medicazione, conservato in luogo segnalato e facilmente 
accessibile. 
Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (in base all’Allegato 1 al D.M. 16 luglio 
2006, n. 388) consiste in: 

 guanti sterili monouso (5 paia); 
 visiera paraschizzi; 
 flacone di soluzione cutanea di idropovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); 
 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro –0,9%) da 500 ml (3); 
 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10); 
 compresse di garza 18x40 in buste singole (2); 
 teli sterili monouso (2); 
 pinzette da medicazione sterili monouso (2); 
 confezione di rete elastica di misura media (1); 
 confezione di cotone idrofilo (1); 
 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2); 
 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2); 
 un paio di forbici; 
 lacci emostatici (3); 
 ghiaccio pronto uso (2 confezioni); 
 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); 
 termometro; 
 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

Il contenuto minimo del pacchetto di medicazione (in base all’Allegato 2 al D.M. 16 luglio 
2006, n. 388) consiste in: 

 guanti sterili monouso (5 paia); 
 flacone di soluzione cutanea di idropovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); 
 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro –0,9%) da 500 ml (3); 
 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10); 
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 compresse di garza 18x40 in buste singole (2); 
 teli sterili monouso (2); 
 pinzette da medicazione sterili monouso (2); 
 confezione di rete elastica di misura media (1); 
 confezione di cotone idrofilo (1); 
 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2); 
 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2); 
 un paio di forbici; 
 lacci emostatici (3); 
 ghiaccio pronto uso (2 confezioni); 
 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); 
 termometro; 
 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 
 
 
ART. 27 
DOCUMENTI DA CUSTODIRE IN CANTIERE 
In cantiere deve essere conservata la seguente documentazione: 
a) copia del PSS e del POS; 
b) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere; 
c) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale; 
d) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere; 
e) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di 
sicurezza; 
f) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. N° 81/2008; 
g) copia di permessi, concessioni, documenti tecnici su opere strutturali, ecc. 
Le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere 
documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei 
cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a 
dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi. 
L’appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto 
dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione 
degli incontri di cui alla precedente lettera f). 
L’appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi, altresì, 
ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel 
cantiere.  
 
ART. 28 
PAGAMENTO IN ACCONTO 
I pagamenti in acconto in corso d'opera non potranno essere fatti se non quando il credito 
liquido dell'impresa, netto cioè di ogni pattuita ritenuta, abbia raggiunto un valore pari a € 
35.000,00, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di garanzia per gli infortuni. 
In ogni caso, resta convenuto che l'eventuale ritardo, quale che sia, nel pagamento degli 
acconti, non darà diritto all'impresa di sospendere o rallentare i lavori, nè di chiedere lo 
scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi nei 
limiti di legge. 
Quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto per i lavori eseguiti, il D.L. 
redige, nei termini di 30 gg. dalla loro esecuzione, uno stato d'avanzamento nel quale sono 
riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino 
ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli 
estremi della intervenuta approvazione. 
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche 
utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di eventuali lavori a corpo, 
per categoria, riepilogati nel sommario. 
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Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 186 del D.P.R. n° 207/2010 e sempre che i 
libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico 
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può 
essere redatto, sotto la responsabilità del D.L., in base e a computi provvisori. Tale circostanza 
deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione. 
Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il 
pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve 
tempo possibile e comunque non oltre il termine di 10 (dieci) gg. apposito certificato 
compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal D.L.. Esso è inviato alla 
stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. 
Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori è subordinato all’acquisizione della 
dichiarazione di regolarità amministrativa (DURC) dell’appaltatore e degli eventuali 
subappaltatori, nonché – se richiesto – dalla D.L. o dalla stazione appaltante delle liberatorie 
da parte degli operai impiegati nel cantiere, siano essi dipendenti dell’appaltatore o dei sub-
appaltatori. 
Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel 
registro di contabilità. 
Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione 
agli ordini di servizio della D.L. o non conformi al contratto. 
Con il certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque 
sia la somma cui possano ascendere. 
Non si procederà a contabilizzazione di materiale a piè d'opera. 
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del codice, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo 
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. 
 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non 
oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del 
certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC e non costituisce 
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma del Codice Civile. 
L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in 
occasione del pagamento, in acconto e a saldo, immediatamente successivo a quello 
eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. 
I pagamenti relativi ai singoli stati di avanzamento dei lavori saranno effettuati 
successivamente al rilascio del DURC. 
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal R.U.P., sulla base dei 
documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non 
appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo 
previsto per ciascuna rata. 
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, la 
stazione appaltante dispone, comunque, il pagamento in acconto degli importi maturati fino 
alla data di sospensione. 
I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 
1666, comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni del DPR 207/2010 e del 
D.M. LL.PP. 145/2000, in specie gli articoli 29 e 30. 
Gli oneri da compensarsi a corpo verranno liquidati applicando, ad ogni SAL, una 
percentuale proporzionale all’importo maturato fino a quel momento, sempre che siano stati 
puntualmente adempiuti tutti gli obblighi previsti. 
All’atto dell’effettuazione dei pagamenti concernenti l’esecuzione dei lavori verrà annotato 
sul libretto delle misure e sul registro di contabilità il relativo compenso. 
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In conformità a quanto disposto dall’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali 
integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall’appaltatore non 
determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 
Il mancato o ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante non può costituire, 
per l’Appaltatore, presunzione di richiesta di maggiori risarcimenti e/o allungamento delle 
tempistiche di esecuzione dei lavori. 
 
ART. 29. 
ANTICIPAZIONE 
(comma 18 art. 35 D.Lgs 50/2016) 
Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 
20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei 
lavori.  
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, 
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia 
viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario 
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono 
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
 
 
ART. 30 
PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE DIFETTI DI COSTRUZIONE 
L’appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori 
o il collaudatore accertano eseguiti in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e 
comunque alla perfetta regola d’arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera 
abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. 
Fatta salva l’ipotesi di accordo bonario, l’appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare 
all’ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede comunque alla demolizione 
ed al rifacimento dei lavori sopraddetti a cura e spese dell’appaltatore stesso.  
Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano l’esistenza di difetti di costruzione, 
ne riferiscono al responsabile del procedimento, il quale può ordinare le necessarie verifiche. 
Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico 
dell’appaltatore, in caso contrario l’appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. 
Laddove il risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento delle opere 
eventualmente demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili 
all’appaltatore, quest’ultimo ha diritto ad un equo indennizzo. 
A fronte di ulteriori inadempienze dell’appaltatore, la Stazione appaltante procede 
all’escussione delle cauzioni previste dalla vigente normativa statale. 
A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale, 
l’appaltatore sarà obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a 
sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a 
riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti 
dall’uso, purché corretto, delle opere. 
Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l’accettazione, con i  
conseguenti effetti di cui all’art. 1669 del codice civile. Il collaudo, con esito positivo delle 
altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina l’avvio del periodo di 
garanzia anche per gli effetti di cui agli articoli 1667 e 1668 del codice civile. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
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Il trascorrere di quest’ultimo periodo, senza la contestazione di inconvenienti, determina 
l’accettazione delle opere. L’accettazione è in ogni caso subordinata all’esito positivo del 
collaudo amministrativo. 
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del C.C. l’impresa risponde per la difformità, i vizi ed i 
gravi difetti costruttivi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
 
 
ART. 31 
CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO 
1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione 
definitivo delle opere, sono a carico dell’appaltatore la custodia e la buona conservazione 
delle stesse. 
2. Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del collaudo, e salve le 
maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del codice civile, l’impresa è quindi garante 
delle opere e delle forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si 
rendessero necessari.  
3. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’appaltatore, la manutenzione 
stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle 
riparazioni resesi necessarie senza interrompere l’uso dell’opera eseguita e senza che 
occorrano particolari inviti da parte della direzione lavori. 
4. Ove però l’appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con 
invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’appaltatore stesso. 
5. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, a giudizio insindacabile 
della D.L.  
 
ART. 32 
CONTROLLI E VERIFICHE  
1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, 
controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove 
preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad 
accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni 
contrattuali. 
2. Si richiamano inoltre gli oneri dell’Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione 
di manufatti e impianti realizzati. 
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante, nel corso dell’appalto, non 
escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di 
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e 
per i materiali già controllati. 
4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, 
né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 
 
 
ART. 32 
RINVENIMENTI 
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli 
scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Amministrazione 
appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'impresa dovrà dare 
immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della D.L., che redigerà 
in proposito regolare verbale da trasmettere alle competenti autorità. 
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della 
scoperta. 
I resti umani che potranno essere trovati negli scavi saranno con ogni cura lasciati al loro 
posto e sorvegliati: del rinvenimento l'impresa è tenuta a fare denuncia alle competenti 
autorità. Dopo che saranno espletati gli accertamenti del caso e dopo che si saranno avuti i 
nulla osta in proposito, si provvederà con amore e decenza alla raccolta di detti resti umani 
ed al loro trasporto al Cimitero. 
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ART. 34 
TASSE ED IMPOSTE 
1. Il presente appalto è soggetto a tutte le disposizioni tributarie vigenti al momento della 
gara. 
2. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 
segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore. 
3. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
contabilità e la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, compresi gli oneri della 
vidimazione del registro di contabilità. 
 
 
ART. 35 
PROGRAMMA LAVORI 
L’impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla 
buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell’Amministrazione. 
Ricevuta la consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare, come dettato dall’art. 15 
del presente capitolato, entro i successivi 10 giorni, alla D.L., per ottenerne l'approvazione, il 
proprio programma esecutivo dei lavori consegnati, elaborato in relazione alla propria forza 
lavoro, tecnologie e mezzi d’opera, che individui la data di inizio e termine di tutte le 
categorie di opere previste nei lavori contrattuali, suddivisa per lavorazioni e cadenzato 
almeno settimanalmente.  
Il programma lavori deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve 
essere approvato dalla D.L., mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 
ricevimento.  
Trascorso il predetto termine senza che la D.L. 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. 
 
 
ART. 36 
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO 
ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo 
dove i lavori vengono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò 
anche se l'impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro. 
Qualora la D.L. ordinasse, per iscritto, nel caso l’impresa fosse in ritardo sui tempi previsti dal 
cronoprogramma, il lavoro nei giorni festivi o il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le 
otto ore giornaliere, all'appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, non sarà riconosciuto 
alcun compenso. Sarà, invece, corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente 
eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di 
maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo di 
tariffa, inserita nell'Elenco prezzi allegato al presente C.S.A., per la fornitura di mano d'opera 
corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario, qualora 
l’ordine della D.L. non fosse giustificato dal ritardo delle lavorazioni. 
Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'impresa nei casi di lavoro continuativo di 16 ore, 
effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono lo consentono, 
e di 24 ore, nei lavori ugualmente effettuati senza interruzione, stabilito su turni di 8 ore 
ciascuno ed ordinato sempre per iscritto dalla D.L. 
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ART. 37 
CONSEGNA DEI LAVORI 
La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine stabilito dal D.Lgs 50/2016 e dai decreti 
attuativi, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall’Amministrazione con le 
modalità di cui all’articolo suddetto. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito 
verbale. 
I lavori dovranno iniziare materialmente e formalmente entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal 
verbale di consegna. Trascorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione Comunale ha 
facoltà di rescindere il contratto. 
Dal giorno della consegna ogni responsabilità, in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti 
e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente 
sull’Appaltatore.  
Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni di Capitolato, Elenco Prezzi e quelle 
riportate sugli elaborati grafici, resta insindacabile facoltà della D.L. decidere il tipo e le 
dimensioni del lavoro stesso, senza che l’Appaltatore possa per questo pretendere compensi 
o indennizzi di qualsiasi natura o specie. 
Comunque, anche se per dimenticanza, non fossero state considerate alcune parti di opere 
o tipi di materiali, resta sempre insindacabile facoltà della D.L. definire il tipo e le 
caratteristiche nel sostanziale rispetto del progetto e delle prescrizioni del C.S.A. senza che 
per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi 
natura e specie. 
 
 
ART. 38 
TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI I LAVORI SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 
Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 120 
(centoventi) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei 
lavori tenendo conto della Determinazione N. 2169/27 del 05.02.2015 del Servizio SAVI della 
RAS di Positiva Valutazione dell’Incidenza Ambientale dell’intervento e di tutte le prescrizioni 
in essa contenute. In detti tempi sono compresi quelli occorrenti per l’analisi dei materiali, per 
le certificazioni, l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali 
concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, e per ogni altro lavoro preparatorio da 
eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, nonché il tempo utile per l'approvvigionamento 
dei materiali e delle forniture. 
Il calcolo del tempo contrattuale è stato effettuato tenendo presente della prevedibile 
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nella località sede del cantiere, 
nonché delle ferie contrattuali dei lavoratori e delle eventuali sospensioni dei lavori per la 
stagione estiva. 
Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale 
andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori, prevedendo i seguenti giorni di 
eventuale impossibilità lavorativa: 
- mesi di gennaio, febbraio, marzo = 10 giorni/mese; 
- mesi di aprile, maggio = 6 giorni/mese; 
- mesi di giugno, luglio = 2 giorni/mese; 
- mese di agosto = 30 giorni/mese (ferie dei lavoratori e ordinanza comunale); 
- mesi di settembre, ottobre = 10 giorni/mese; 
- mesi di novembre, dicembre = 9 giorni/mese. 
Il tempo occorrente per l’impianto del cantiere è stato previsto nel cronoprogramma e, 
quindi, è compreso nel termine di cui sopra. 
L'Amministrazione si riserva di fare consegne parziali; in tale caso, il tempo utile per 
l'esecuzione dei lavori afferenti ogni singola consegna parziale decorre dalla data di questa. 
In questo caso, la penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione dei lavori relativi ad ogni 
consegna parziale è stabilita nella metà di quella sopra fissata. L'eventuale proroga, 
secondo il Capitolato Generale, non sarà accordata che in caso di forza maggiore e 
quando l'appaltatore abbia impiegato ogni mezzo per non venir meno all'impegno assunto.  
L'appaltatore dovrà provvedere a richiedere la proroga in tempo utile a norma delle 
disposizioni vigenti, restando espressamente stabilito che qualunque sia la ragione per 
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l'accoglimento della richiesta l'appaltatore non avrà diritto a compensi e ad indennità di 
alcun genere. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n° 145/2000, non possono essere concessi periodi 
di proroga all'impresa che non siano giustificabili da comprovate circostanze eccezionali e 
imprevedibili. E' in facoltà dell'Amministrazione di addebitare all'appaltatore le maggiori 
spese di direzione e sorveglianza dei lavori nel caso di concessione di proroghe. Per le 
eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 107 del 
D.lgs. n° 50/2016. L'Appaltatore comunicherà alla D.L., a mezzo di raccomandata A/R, la 
data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. 
La D.L. procederà, in contradditorio, alle necessarie constatazioni, redigendo il previsto 
certificato di ultimazione (dopo la consegna del DURC e delle liberatorie da parte del 
personale dipendente impegnato nel cantiere). 
Si richiama l’art. 22 del D.M. n° 145/2000. 
Si fa obbligo all’appaltatore di ultimare le opere nei tempi previsti. 
Non sono ammesse sospensioni o proroghe per i seguenti motivi: 
- sostituzione tecnica dei lavori da parte della D.L. per la non accettazione di materiali da 
porre in opera; 
- mancanza di materiali e/o mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori; 
- ritardi per motivi imputabili all’appaltatore; 
- carenze di attrezzature e/o di personale; 
- fermi cantiere a seguito di provvedimenti da parte del coordinatore per la sicurezza in sede 
di esecuzione o da parte dell’Ispettorato del Lavoro per inadempienze nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza. 
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 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 o di sicurezza, ivi compreso il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 
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. 
 
 
ART. 39 
SOSPENSIONI LEGITTIME O ILLEGITTIME DEI LAVORI 
1. Il D.L., a seconda delle esigenze e per circostanze particolari, indicando le ragioni e 
l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna, ha facoltà di 
ordinare la sospensione dei lavori anche per cause diverse da quelle previste dall’articolo 24 
del D.M. 145 del 19.04.2000 e dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016, senza che l’impresa possa 
avanzare pretese risarcitorie e/o indennitarie, ancorché dette cause siano ritenute imputabili 
a colpa – non grave – dell’Amministrazione stessa. 
2. In tutti i casi in cui vi siano sospensioni dei lavori, siano esse legittime o illegittime, 
l’appaltatore, anche in assenza di specifiche disposizioni impartite dalla direzione lavori, è 
tenuto, a norma dell’art. 1227 del codice civile, ad allontanare tutti i macchinari e personale 
la cui presenza non sia indispensabile in cantiere. Tali macchinari e personale 
dovranno essere produttivamente utilizzati dall’appaltatore al fine di evitare o ridurre il 
pregiudizio economico eventualmente derivante dalla sospensione. 
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3. Come previsto dal comma 2, art. 107 del D.Lgs 50/2016,  la sospensione può, altresì, essere 
disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di 
finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, 
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per 
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore 
può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si 
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri 
casi. 
4. Il D.L., con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale 
di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale 
è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua 
redazione. 
5. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la 
cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano 
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per la consistenza della forza lavoro e dei 
mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 
6. Nel corso della sospensione, il D.L. dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non 
superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano 
d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie 
disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente 
necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 
7. I verbali di ripresa dei lavori, a redigere a cura del D.L., non appena venute a cessare le 
cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del 
procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. 
Nel verbale di ripresa il D.L. indica il nuovo termine contrattuale. 
8. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di 
forza maggiore, circostante che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 
l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla 
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone 
atto in apposito verbale. 
9. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 
inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; 
qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede 
a norma dell’articolo 190, D.P.R. 207/2010.  
10. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il 
responsabile del procedimento dà avviso all’Autorità di Vigilanza. 
 
 
ART. 40 
PENALITA' PER I RITARDI NELL’INIZIO E NELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel compimento delle opere previste nel 
presente contratto o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori sarà 
applicata all'Appaltatore una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto 
contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%, da determinare in 
relazione alle conseguenze legate al ritardo, fatta ogni riserva per gli eventuali maggiori 
indennizzi a favore dell'Ente Appaltante. Infatti, la penale non esclude il diritto di rivalsa verso 
l'Appaltatore da parte dell'Ente Appaltante per i danni causati allo stesso dai ritardi 
verificatisi. 
2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai portare il 
ritardo di altre ditte che, per conto dell'Appaltatore stesso, provvedano a forniture o ad altri 
lavori. 
3. Non saranno inoltre ammesse sospensioni o proroghe per i seguenti motivi: 
- mancanza di materiali e/o mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori; 
- ritardi per motivi imputabili all'Appaltatore; 
- carenze di attrezzature e/o personale qualitative e/o quantitative; 
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- carenze nella organizzazione dell’impresa qualitative e/o quantitative. 
4. Salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione, per il solo fatto dell'inosservanza di 
alcune delle disposizioni contenute nelle norme di sicurezza previste dal piano di sicurezza o 
da norme relative alle protezioni e alla segnaletica previste dal Codice della Strada e dal 
D.M. 10.07.2002, relativo alla segnaletica nei cantieri temporanei, sarà applicata a carico 
dell'Impresa una penale di Euro 50 (cinquanta/00), da addebitare nello stato di 
avanzamento relativo ai lavori in corso di esecuzione. 
5. Il D.L. riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali 
ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.  
6. Si richiama l’art. 22 del D.M. n° 145/2000. 
7. Per il ritardo nell’inizio dei lavori, l’Appaltatore è soggetto ad una penale pari anch’essa 
all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e 
consecutivo a partire dalla data stabilita, misurata dal verbale di consegna. 
In caso di ritardo nella ripresa dei lavori, a seguito di sospensione, verrà applicata una penale 
di € 150,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo a partire dalla data del 
verbale di ripresa lavori. 
8. Per una corretta esecuzione dell’opera in tutte le sue fasi sono stabilite le seguenti penalità: 
- € 150,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo per mancata regolarizzazione o 
inadempimento di specifiche disposizioni emanate a seguito di ordine di servizio del direttore 
dei lavori. L’ordine di servizio dovrà richiamare il presente articolo del capitolato e potrà 
riguardare anche inadempimenti circa la continuità o grave ritardo nell’esecuzione dei 
lavori; 
- € 150,00 (euro centocinquanta) per ogni giorno di ritardo nella consegna di 
documentazione richiesta dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo richiesta di presentazione o modifica di P.O.S. e del 
programma esecutivo, DURC, campionature, provini c.a., documentazione di imprese 
subappaltatrici o simili), a seguito comunque di specifico richiamo di quanto qua disposto. 
L’ammontare delle spese di assistenza e delle penali verrà dedotto dall’importo 
contrattualmente fissato ancora dovuto, oppure sarà trattenuto sulla cauzione. 
 
 
ART. 4 
ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 
Gli ordini di servizio, la cui copia di ricevuta dovrà essere restituita alla D.L. firmata in segno di 
accettazione entro 3 (tre) gg. dal ricevimento, conterranno eventuali disposizioni particolari 
in merito ai lavori da eseguire. 
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni impartite 
dalla D.L. e, comunque, secondo quanto stabilito dal presente C.S.A. 
L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini 
della D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto 
o la sostituzione dei materiali, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni in base alle norme sui 
LL.PP. 
Nessuna variante od aggiunta nell'esecuzione dei lavori sarà ammessa o riconosciuta se non 
risulterà ordinata per iscritto dall'Ente Appaltante. 
La mancata restituzione dell’ordine di servizio costituisce “negligenza grave” e autorizza la 
stazione appaltante a mettere in mora l’appaltatore in vista della successiva rescissione 
contrattuale in danno. 
 
ART. 42 
PERSONALE DELL'APPALTATORE ANAGRAFICA IMPRESA 
1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico 
idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle 
necessità e ai tempi programmati di lavoro ed in relazione agli obblighi assunti con la 
presentazione del programma dettagliato di esecuzione lavori. 
2. L'Appaltatore dovrà rispondere dell'idoneità dei dirigenti del cantiere ed in genere di tutto 
il personale addetto ai lavori. 
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3. Detto personale dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere 
l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di 
specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze. 
4. L’appaltatore dovrà comunicare per iscritto, all’atto della consegna dei lavori, l’elenco 
nominativo, con le relative qualifiche, dei lavoratori che saranno utilizzati nel cantiere, 
nonché le figure professionali responsabili della direzione del cantiere e del rispetto del piano 
di sicurezza del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il C.C.N.L. applicato ai dipendenti, la 
dimensione aziendale, l’organico medio annuo distinto per qualifica, il codice ditta e la 
posizione assicurativa aziendale INAIL, la matricola azienda e la sede competente INPS, con i 
numeri delle posizioni assicurative, il codice impresa e la posizione presso la Cassa Edile.  
Stessa incombenza deve essere espletata per il (o i) sub-appaltatore/i.  
5. Tutto il personale dovrà essere sempre dotato dei cartellini d’identità personale, regola che 
vale anche per il personale dei sub-appaltatori. 
6. A richiesta del D.L. o del C.S.E. o del R.U.P. l’appaltatore dovrà dimostrare l’avvenuta 
liquidazione dei compensi economici al personale, consegnando la copia delle paghe di 
ciascun lavoratore impegnato nel cantiere. 
 
 
ART. 43 
RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
L'Appaltatore è tenuto ad avere sempre come proprio rappresentante sul luogo del lavoro, 
un proprio incaricato qualificato e di provata esperienza, al quale verranno comunicati a 
tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti. Restano ferme al riguardo anche tutte le disposizioni 
contenute nell'art. 11 del Capitolato Generale di Appalto, che qui di 
seguito, per maggior chiarezza, si trascrivono, con le opportune integrazioni o modifiche. 
L'Appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, dovrà farsi rappresentare per 
mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale dovrà 
conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli eventualmente 
subappaltati, a norma del contratto. L'Appaltatore rimarrà tuttavia sempre responsabile 
dell'operato del suo rappresentante. 
L'Appaltatore dovrà anche comunicare il nominativo del proprio dipendente che, in caso di 
temporanea assenza, sostituisca il suddetto suo rappresentante e comunicare inoltre 
tempestivamente, in caso di cessazione o revoca del mandato, il nome del nuovo 
rappresentante. 
Il mandato dovrà essere depositato presso l'Ente Appaltante, il quale giudicherà 
inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità 
del rappresentante. 
L'Appaltatore e il suo rappresentante, come sopra indicato, dovrà, per tutta la durata 
dell'appalto, risiedere nel comune o nei comuni interessati dal lavoro o circostanti. 
 
 
ART. 44 
CONTABILITA' DEI LAVORI 
1. La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del D.P.R. n° 207/2010 (art. 178 e 
successivi).  
2. La pratica elaborazione della contabilità stessa potrà essere tenuta per mezzo di sistemi 
computerizzati. 
3. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al D.L., cui spetta eseguire la misurazione e 
determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al 
personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il D.L. deve 
verificare i lavori e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i 
brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico 
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. 
4. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere al D.L. di procedervi e 
deve firmare subito dopo il D.L. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i 
libretti delle misure o i brogliacci, il D.L. procede alle misure in presenza di due testimoni, i 
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quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi 
dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni devono essere firmati 
dall'appaltatore o dal tecnico nominato dall'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle 
misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la 
data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere 
distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale 
importanza. 
 
 
ART. 45 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI 
L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia 
diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e 
delle cave per l'estrazione di materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere 
l'acqua, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i 
lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente C.S.A. In 
conseguenza i prezzi stabiliti in elenco, diminuiti del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni 
tutte del contratto del presente C.S.A., si intendono senza restrizione alcuna, accettati 
dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare in quanto essi 
comprendono: 
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., 
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro; 
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 
mestiere; 
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, 
come ogni accessorio, ecc., tutto come sopra. 
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del 
presente C.S.A., si intendono dunque accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza, a tuto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da 
qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata 
dell'appalto. 
Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che, nella determinazione 
dei prezzi, l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per 
eseguire ogni singolo lavoro compiuto ed a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.  
Pertanto è necessario che ciascuna Impresa concorrente alla gara d'appalto dei lavori 
proceda, mediante sopralluoghi e assaggi, all'accertamento dei materiali che dovranno 
essere usati, al fine di una corretta valutazione degli oneri dell'appalto e quindi del ribasso. 
 
 
ART. 46 
ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il 
contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti 
nell’art. 1671 c.c., art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Inoltre 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;  
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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. 81/2008, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente 
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo 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 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: 
1) 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; 
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta 
opportunamente maggiorato; 
3) 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. 
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa 
esecutrice dei, non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione 
aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta 
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle 
comunicazioni previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  11 
maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsto dal D.lgs 
50/2016. 
Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto 
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione 
alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
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ART. 47 
DANNI DI FORZA MAGGIORE 
1. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedure previste dal D.Lgs 50/2016, 
avvertendo che la denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto, entro cinque 
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento, sia alla D.L. che 
all'Amm/ne Appaltante, che disporrà in merito. 
2. Appena ricevuta la denuncia, il D.L. procede, redigendone processo verbale alla presenza 
dell’esecutore, 
all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, 
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 
3. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi 
eccezionali, saranno compensati all'impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dal Capitolato 
Generale, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto o, comunque, accertati 
dalla D.L. 
4. Sono, però, a carico esclusivo dell'impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie 
per qualunque causa scoscese nei cavi che l'acqua avesse invasi, sia le perdite, anche 
totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armate di legname, 
baracche ed altre opere provvisionali da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, 
compresi gli afflussi di acque meteoriche e sotterranee di qualunque intensità, nonchè le 
piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri. 
5. I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure i materiali, sino alla loro 
completa messa in opera od a prove e/o rinterro eseguiti, rimarranno a rischio 
dell'appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno essere 
sempre rifiutati se al momento dell'impiego o dell'entrata nei magazzini non saranno più 
ritenuti idonei dalla D.L. 
6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 
 
ART. 48 
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
L'appaltatore - nei limiti della perizia e delle capacità tecniche di cui deve essere provvisto 
ed in relazione all'obbligazione di risultato che ex art. 1655 C.C. ha assunto con il contratto 
d'appalto - è tenuto all'intera garanzia per i difetti dell'opera. 
Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare, a sua cura e spese nell'esecuzione dei lavori, i 
procedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità e la vita degli operai 
addetti ai lavori stessi e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. 
Rimane pertanto stabilito che egli assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che 
penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone, anche 
se estranee al lavoro, ed alle cose, nel corso od in dipendenza di esso, della quale 
responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla D.L. e sorveglianza, i cui 
compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.R. n° 207/2010. 
L'impresa è inoltre responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da occupazione di 
aree private anche se adibite all'installazione dei servizi necessari alla esecuzione dei lavori. 
Si precisa che con la stipula del contratto, l'appaltatore accetta di rispondere totalmente dei 
vizi dell'opera, ancorché non rilevati nel certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 
Infatti, i vizi del bene oggetto del rapporto di appalto, allorché si tratti di edificio o di altre 
cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, non sono limitati a quelli che 
determinano rovina totale o parziale ovvero pericolo di rovina, ma debbono essere estesi a 
quelli che, comunque, provocano una grave limitazione del normale godimento del bene, 
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come per il caso di inefficienza dell'impianto centralizzato di riscaldamento che rende 
l'immobile privo di tale servizio e quindi pressoché inutilizzabile per molti mesi all'anno. 
L'impresa è in ogni caso tenuta (anche dopo l'approvazione del collaudo ma comunque 
entro i limiti delle prescrizioni) alla garanzia sia per i difetti dell'opera ex art. 1667 C.C. (vizi e 
difformità), che per i gravi difetti ex art. 1669 C.C. (rovina e difetti di cose immobili destinate a 
lunga durata per vizio del suolo o difetto di costruzione). Si richiama il D. Lgs. n° 50/2016. 
 
 
ART. 49 
ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA 
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5 e 8 del Capitolato Generale 
d’Appalto (D.M. n° 145/2000) ed a quelle specificate nel presente Capitolato, sono a carico 
dell'appaltatore tutti gli oneri di cui appresso indicati, che s'intendono compensati 
interamente con l'applicazione dei compensi per ciascuna categoria d'opera: 
a) impianto di cantiere: l’appaltatore dovrà provvedere all’impianto di cantiere non oltre 10 
(dieci) giorni dalla data del verbale di consegna. 
b) E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di adempiere formalmente, dopo l'appalto, 
all'invio alla D.L. della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la 
Cassa Edile, della copia dei versamenti assistenziali, contributivi previdenziali (almeno ogni 3 
mesi) e comunque ad ogni stato d’avanzamento o a semplice richiesta della D.L. o 
dell’Amm/ne e di ogni altro adempimento previsto dalle norme in vigore. 
In caso di mancato rispetto di quanto sopra, la D.L. sospenderà l'emissione dei certificati di 
pagamento fino all'avvenuto deposito della relativa documentazione da parte dell'impresa. 
c) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire 
la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per 
evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché gli oneri per la vigilanza e guardiania del 
cantiere, nel rispetto delle norme antimafia. 
Ogni più ampia responsabilità nel caso d'infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando 
sollevata tanto l'Amministrazione appaltante quanto il personale da questa proposto alla 
Direzione o sorveglianza. 
d) In base ai commi 910 e 911 della legge 27.11.2006, n° 296 (legge finanziaria 2007), 
l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli 
eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore 
o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL. 
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è 
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori 
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai 
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. 
e) I datori di lavoro impegnati in lavori che si svolgono nell’ambito di cantieri edili che 
occupino almeno 10 dipendenti devono provvedere a munire il personale occupato nei 
cantieri di una apposita tessera di riconoscimento. Il tesserino, per il quale non è richiesto un 
formato o un modello particolare, deve contenere la fotografia del lavoratore e le sue 
generalità nonché l’indicazione del datore di lavoro. La disposizione è contenuta nell’articolo 
36 bis, comma 3, della legge 248/06 introdotto in sede di conversione, con modificazioni, del 
D.L. 223/06. 
Per quanto riguarda i datori di lavoro impegnati in cantieri edili con meno di 10 dipendenti è 
stato previsto, in alternativa al tesserino di riconoscimento, che venga effettuata 
l’annotazione su un apposito registro delle presenze, vidimato preventivamente dalla 
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, del personale giornalmente 
impiegato nei lavori, che non deve essere rimosso dal luogo di lavoro. Tuttavia, per comodità 
e snellezza negli adempimenti è preferibile che, anche in questo caso, i lavoratori vengano 
muniti del tesserino di identificazione. 
f) La spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato d'abitabilità di locali o 
baracche ad uso ufficio per il personale dell'Amministrazione, sia nel cantiere che nel sito dei 
lavori, secondo quanto sarà indicato all'atto di esecuzione dei lavori, nonché di locali 
coibentati e igienicamente idonei per le maestranze da adibire a spogliatoi, mensa, w.c., nel 
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pieno rispetto del D. Lgs. n° 81/2008 e dei contratti tra i sindacati e i rappresentanti dei datori 
di lavoro; 
g) Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni 
di legge, sia diurne che notturne all’interno del cantiere; 
h) L’appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il D.L. o il 
collaudatore accertano eseguiti in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e 
comunque alla perfetta regola d’arte o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, 
abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. 
i) Le spese per prelevamento, preparazione ed invio di campioni (in misura e numero a 
giudizio insindacabile della D.L.), di qualsiasi materiale da costruzione forniti dall'impresa agli 
Istituti di prova indicati dall'Amministrazione, nonché il pagamento dei relativi oneri a carico, 
per l'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da 
costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.  
In particolare, saranno messi a carico dell'impresa sondaggi, carotaggi, prove a rottura di 
cubetti di calcestruzzo, prove di trazione del ferro tondino, prove di carotaggi dei bitumati, 
prove sulla composizione dei bitumati, prove su piastra per la portanza dei rilevati, ecc..  
l) Le spese per l'esecuzione delle opere provvisorie, qualunque ne sia l'entità, che si 
rendessero necessarie per deviare correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le 
murature e le opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse 
provenienti da infiltrazioni o da cause esterne. 
L'appaltatore è responsabile dei danni prodotti a terzi sia per causa delle dette opere 
provvisionali che per deviazioni di corrente d'acqua. 
m) L'onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione in 
attesa della posa in opera e, dopo ultimati i lavori, l'onere di trasportare il materiale residuato 
nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla D.L. 
n) Le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenza per la provvista e 
l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e 
la guardiania delle medesime. 
o) La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino al lavoro ultimato, di strumenti 
topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni 
genere.  
L'esecuzione dei rilievi esecutivi ripristinando quelli eseguiti in sede di progetto, salvo rettifiche 
di qualsiasi entità all'atto della consegna disposte dalla D.L., con la scorta degli atti del 
progetto stesso. La fornitura, prima della redazione dello stato finale, di n° 3 copie di tutti i 
disegni delle opere realizzate, così “come eseguite” (as built), anche su idoneo 
supporto informatico. 
p) E' onere totale dell'impresa appaltatrice l'esecuzione di tutte le prove di accettazione dei 
materiali, di portanza, di carico sui rilevati o sulle opere d’arte che venissero ordinate dalla 
D.L. o dal collaudatore, anche con l’utilizzo di ditte esterne specializzate con 
apparecchiature idrauliche (martinetti, piastre, ecc.); 
q) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che 
sarà da trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione 
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e 
quanto occorre per dare, all'atto del collaudo, le opere stesse in perfetto stato, ivi compresi i 
danni prodotti da forza maggiore e quelli dovuti a vandalismo. 
r) Le spese necessarie per il ripristino di sottoservizi danneggiati, nulla dovendo 
l'Amministrazione per tali lavori. 
s) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la 
loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla D.L.; le 
fotografie saranno del formato 18*24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie. Sul 
tergo della copia dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo 
fotografico. 
t) Oltre quanto precisato nel precedente comma l) relativamente alle prove sui materiali da 
costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, anche nell'officina di provenienza, 
anche le tubazioni, pezzi speciali, apparecchi, etc. che l'impresa dovesse fornire. 
u) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, compresi gli eventuali spostamenti 
dello stesso durante le fasi di lavorazioni come previsto dal piano di sicurezza, le spese di 
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trasporto dei materiali e mezzi d’opera, le spese per attrezzi, ponteggi, ecc. anche quando 
non siano espressamente citate nelle voci di elenco prezzi, ma si rendano 
necessarie per eseguire le lavorazioni, le spese per i baraccamenti degli operai ed i servizi 
igienici.  
v) le sanzioni che venissero addebitate alla Stazione Appaltante, per quanto previsto dalle 
suddette leggi e per le quali venisse ravvisata negligenza nell'esecuzione, inosservanza dei 
progetti presentati, difformità rispetto agli schemi, da parte della Ditta esecutrice.  
Dovranno essere inoltre rigorosamente applicate le norme di prevenzione infortuni ed in 
particolare: 
- Codice Civile Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro: 
"L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure, che secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessari a tutelare l'integrità fisica e 
la personalità morale dei prestatori di lavoro.  
- D.P.R. 08.06.1982, n° 524: "Attuazione della direttiva (CEE) ..... sulla segnaletica di sicurezza sul 
posto di lavoro ......". 
- D. Lgs. n° 81/2008: Testo unico sulla sicurezza. 
aa) L’impresa è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in Italia, derivanti da leggi, decreti e 
regolamenti, nonché il regolamento edilizio e le norme di attuazione dello strumento 
urbanistico generale comunale, nonché il regolamento di polizia urbana, nonché norme 
provenienti da specifici piani sovraordinati regionali, quali il PPR, il PAI, il PFAR, il Piano di 
Tutela delle Acque, il PRAE, ecc.; 
bb) La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore, che 
si verifichino agli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali. 
Sono inoltre a carico dell'Impresa: 
a) le spese inerenti a tutte le prove che saranno richieste in base a quanto previsto dal D.M. 
n° 37/2008, comprese quelle relative al collaudo in esse richiesto; 
b) tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed 
Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di 
esercizio, come ad esempio: Uffici Comunali, ISPESL, ecc. dovranno essere inoltre 
rigorosamente applicate le vigenti norme di prevenzione infortuni. 
cc) l'impresa appaltatrice è tenuta, a sua cura e spesa, alla fornitura ed installazione (entro 
15 giorni dalla firma del contratto) di 1 tabella del formato minimo di 2 mt. x 2 mt. (cartello di 
cantiere) e con le indicazioni che prescriverà il Direttore Lavori, secondo le disposizioni della 
legge n° 189 del 24/01/1953, della legge 19/03/1990, n° 55, art. 18, comma 6, e della 
Circolare Ministero LL.PP. n° 1729/UL del 1/6/1990 e secondo il seguente schema e le 
indicazioni che vorrà impartire la D.L.. 
 
 

CARTELLO DI CANTIERE 
Amministrazione Appaltante:  
Titolo generale dell’opera:  
Impresa esecutrice (e datore di lavoro):  
Importo netto complessivo dei lavori  
Data di consegna dei lavori:  
Data contrattuale di ultimazione dei lavori:  
Progettista e coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione: 

 

Direttore dei Lavori:  
Coordinatore per la sicurezza in sede di 
esecuzione: 

 

Direttore di cantiere:  
Rappresentante dei lavoratori 
dell’impresa per la sicurezza (RLS): 

 

Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) impresa: 
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Responsabile del procedimento 
(R.U.P.): 

 

Subappaltatore/i (compresi i dati di  
iscrizione per categorie e importi) e la  
qualificazione  
Spazio per aggiornamento dei dati o  
per comunicazioni al pubblico:  
NOTA: Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Dorgali. 
SPAZIO PER STEMMA E LOGO DELLA UNIONE EUROPEA 
CARTELLI ORARIO DI LAVORO 
Il cartello dell’orario di lavoro deve essere esposto prima dell’inizio dei lavori in un luogo 
accessibile. 
CARTELLI ANTINFORTUNISTICI 
I cartelli di: 
- avvertimento, 
- divieto, 
- prescrizioni, 
- salvataggio, 
- antincendio, 
- informazione, 
vanno applicati secondo le esigenze specifiche previste dal PSC e/o dal POS. 
 
 
La tabella dovrà recare a colori indelebili le diciture sopra riportate, tanto la tabella che il 
sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di sufficiente robustezza e decoro, 
a giudizio insindacabile della D.L. In caso di mancata apposizione, la D.L., al 1° S.A.L., 
dedurrà la somma di Euro 700 (settecento). 
aa) L'impresa dovrà consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla D.L., 
senza che l'Impresa abbia perciò diritto a speciali compensi. Essa potrà però richiedere che 
sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni 
che potessero derivare ad esse.  
Entro 1 mese dal verbale di ultimazione, l'Impresa dovrà completamente sgombrare il 
cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà. 
bb) Infine per la buona e tempestiva esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà disporre di 
adeguata attrezzatura. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra 
specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori, compenetrandoli nell'offerta 
presentata. 
cc) L'impresa, peraltro, assume la garanzia di tutte le opere realizzate per anni 2 (DUE), 
successivo a partire dalla data del collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione e 
per anni 10 (DIECI) per tutte quelle opere il cui ammaloramento pregiudichi l’uso di quanto 
realizzato. Qualora, in detto periodo di garanzia, venissero a presentarsi difetti imputabili a 
cattiva qualità del materiale fornito dall'impresa od a non perfetta posa in opera, la ditta 
appaltatrice dovrà provvedere a sue spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel 
termine perentorio che sarà prescritto dalla stazione appaltante. 
dd) Nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e l'approvazione del 
Certificato di collaudo, anche in caso di consegna dei lavori, l'Impresa è obbligata: 
- alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dalla 
Stazione Appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima. 
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la S.A. ha piena facoltà di provvedere 
d'ufficio alla esecuzione degli interventi, addebitandone all'Impresa ogni relativo onere; 
- ad eseguire, senza pretendere alcun compenso, tutti i lavori richiesti dal Collaudatore; 
- ad eseguire tutti i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante dovuti a danni provocati da 
cause di forza maggiore ovvero da danni o adempimenti di varia natura. 
Tali prestazioni saranno compensate sulla base di prezzi di contratto. 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a 
corpo complessivo del presente C.S.A. 
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Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla 
riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. 
ee) L'impresa ha l'onere della provvista, trasformazione, e distribuzione dell'energia elettrica 
occorrente per le esigenze del cantiere, compresa la richiesta alla società erogatrice. 
ff) La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere 
dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: 
a) – Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese 
con le relative ore lavorate. 
b) – Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette 
notizie dovranno pervenire alla D.L. non oltre il mercoledì immediatamente successivo al 
termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 50,00. 
Quando l'impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo 
avviso dato per iscritto, e restando questo effetto entro il termine fissato nella notifica, di 
provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo il dovuto 
pagamento con speciali ordinativi nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di 
ritardo di tali pagamenti da parte dell'impresa, essi saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione 
si rimborserà delle spese sostenute sul prossimo acconto. Sarà applicata una penale pari al 
10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti 
nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Amministrazione. Tale penale sarà 
ridotta al 5 % qualora l'impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato 
nell'atto di notifica.  
 
 
ART. 49 
VISITA E PROCEDIMENTO DI COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(art. 60 L.R. n° 5/2007, artt. 215, 216, 217, ecc. D.P.R. n° 207/2010) 
1. Il collaudo finale di un intervento deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei 
lavori. Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dall’ultimazione 
dei lavori. 
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, 
saggi e riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni 
dell’appaltatore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque 
denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore 
accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri 
eventualmente derivanti per l’amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. 
Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli 
accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:  
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle 
lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa 
successivamente all’esecuzione; 
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l’organo 
di collaudo trasmette formale comunicazione all’appaltatore e al responsabile del 
procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il 
completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all’organo di 
collaudo, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a trenta giorni 
per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione 
appaltante la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilità dell’organo suddetto 
per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. 
4. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali 
varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto. 
5. L’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli 
operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli 
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario a collaudi statici, a prove di tenuta 
idraulica, a prove di cedimenti dei rilevati. 
6. Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro 
che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche. 
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7. Nel caso in cui l’appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che 
sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore. 
8. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità 
sopra specificate (previste dagli artt. 187-210 del Regolamento Generale), ha carattere 
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa 
emissione, ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i 
due anni, il collaudo si intende approvato ancorchè l’atto formale di approvazione non sia 
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo 
l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente 
dalla intervenuta liquidazione del saldo. 
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, 
ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal 
collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie. 
All'atto della ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo, l'Appaltatore dovrà 
consegnare:  
1) una serie completa di elaborati grafici esecutivi di come è stata realizzata l'opera (as built) 
comprensive di: 
- planimetrie delle opere eseguite; 
- l’esatta posizione e la quota delle opere, gli ingombri stradali, i sottoservizi, ecc. 
2) i manuali finali di conduzione e manutenzione delle descrizioni specifiche funzionali delle 
eventuali apparecchiature; 
3) le certificazioni eseguite dai laboratori autorizzati sull’acciaio, ecc., utilizzati. 
La documentazione di cui al punto 1 dovrà essere fornita su supporto magnetico (cd) 
secondo il programma AUTOCAD. 
Gli oneri economici conseguenti si intendono valutati e compresi nel compenso a corpo del 
lavoro.  
La mancata fornitura dei documenti di cui sopra nei termini stabiliti sarà motivo di esito 
negativo del collaudo dell’opera. 
 
 
ART. 50 
ARBITRATO 
(art. 209, D. Lgs. n° 50/2016) (art. 62, L.R. n° 5/2007) 
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri, nel 
rispetto della normativa vigente al momento dell’appalto. 
 
 
ART. 51 
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI 
(art. 199, D.P.R. n° 207/2010) 
1. L’ultimazione dei lavori deve essere, dall’appaltatore, comunicata per iscritto al D.L. 
2. In esito alla formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il 
D.L. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza 
ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in 
doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il 
verbale di consegna. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il D.L. redige, 
in contraddittorio con l’esecutore, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.  
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non 
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate 
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla 
funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del 
certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 
l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 
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ART. 52 
CONTO FINALE DEI LAVORI 
(art. 200, D.P.R. n° 207/2010) 
1. Il D.L. compila il conto finale entro il termine di mesi 3 (tre) dalla data del certificato di 
ultimazione e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. 
2. Il D.L. accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle 
quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione e, 
segnatamente: 
a) i verbali di consegna dei lavori; 
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso 
all’esecutore; 
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; 
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti 
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; 
e) gli ordini di servizio impartiti; 
f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve 
e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione 
riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite; 
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione 
dei ritardi e delle relative cause; 
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili 
cause e delle relative conseguenze; 
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 
j) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; 
k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di 
contabilità); 
l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte 
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 
 
 
ART. 53 
CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'APPALTATORE 
1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le 
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il 
responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e 
promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. 
La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha 
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in 
occasione della sottoscrizione. 
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con 
l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in 
presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata 
all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di 
otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze 
del verbale si intendono definitivamente accettate. 
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è 
inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. 
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 
 
 
ART. 54 
ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO 
L'impresa appaltatrice, con la firma del contratto e dei suoi allegati tra cui il presente C.S.A., 
accetta esplicitamente i prezzi di ciascuna categoria di lavoro, su cui graverà il ribasso 
contrattuale. 
L'impresa, pertanto, ritiene, alla luce di tutti gli elaborati del progetto, di propria convenienza 
il lavoro appaltato, consapevole delle difficoltà dello stesso. 
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In particolare, con la stipula del contratto, l'appaltatore è consapevole che il rischio dei lavori 
resta accollato a lui e ogni altra alea (intesa nella più lata accezione) della esecuzione 
dell'opera. 
 
 
ART. 55 
CLAUSOLE PARTICOLARI 
L'Appaltatore, con la stipula del contratto, intende accettato e sottoscritto l'impegno 
all'esecuzione dei lavori esposti in progetto ed, in particolare, dichiara di essere di propria e 
assoluta convenienza: 
- il riconoscere l'invariabilità dei costi; 
- il riconoscere il diritto/dovere della D.L. alla scelta dei materiali su almeno 3 campioni 
proposti dall’appaltatore. 
 
 
ART. 56 
RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI 
1. Si richiama espressamente la direttiva 85/374 ed il D.P.R. 24 maggio 1988, n° 224. 
E' prevista la esclusione della responsabilità del produttore solo se: 
a) il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; 
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il 
prodotto in circolazione; 
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di 
distribuzione a titolo oneroso, nè lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività 
professionale; 
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un 
provvedimento vincolante; 
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha 
messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come 
difettoso; 
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il 
difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte 
o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha 
utilizzata. 
2. Si richiama integralmente la direttiva 89/106 del 21.12.1988 della CE sui requisiti dei materiali 
da costruzione. 
3. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibile, purché denunciati dal soggetto 
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
 
 
ART. 57 
SICUREZZA NEI CANTIERI 
1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previsti dalla vigente normativa 
sulla sicurezza nei cantieri, sono svolte dal D.L. 
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono: 
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni 
contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione 
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; 
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di 
sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla 
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; 
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3. Il mancato adempimento agli ordini di servizio del coordinatore per la sicurezza costituisce 
inadempienza grave, motivo di una risoluzione contrattuale in danno dell’impresa. 
4. Qualora, per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, il coordinatore per la sicurezza in 
sede di esecuzione fosse oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte del Servizio Ispettivo 
del Ministero del Lavoro, ai sensi e per gli effetti degli art. 21 e 24 del D. Lgs. 758/94, con 
pagamento di ammende, la D.L. ed il responsabile del provvedimento provvederanno alla 
detrazione delle relative somme in occasione della emissione del successivo certificato di 
pagamento, con ristoro al coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione. 
Quest’ultimo potrà – a sua volta – richiedere all’impresa i danni morali per l’aver subito i 
suddetti provvedimenti, qualora dimostri di aver – con ordini di servizio – per iscritto – intimato 
all’impresa appaltatrice il rispetto delle norme di sicurezza. 
5. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene, nonché nel rispetto delle norme sui cantiere temporanei. 
6. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene ed il Regolamento Edilizio, per quanto attiene la gestione del 
cantiere (recinzioni, ecc.). 
7. 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. 
8. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione 
di quanto stabilito nel presente articolo. 
 
 
ART. 58 
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA DEI LAVORATORI 
(art. 52, L.R. n° 5/2007) 
1. 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.  
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Lgs. n° 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto 
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 
4. L’impresa esonera la stazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguente di 
eventuali infrazioni commesse dall’impresa stessa che venissero accertate durante 
l’esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull’igiene, la sicurezza, la salute nei luoghi di 
lavoro e la tutela dei lavoratori. 
5. Salvo quanto previsto dal D. Lgs. n° 50/20116 e dal D.Lgs n. 81/2008, l’impresa è tenuta a 
curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici eventualmente operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti da esse compatibili tra loro e coerenti 
con il piano presentato dall’impresa medesima. Nell’ipotesi di associazione temporanea di 
imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. 
6. Ai sensi dell’art. 52, L.R. n° 5/2007, sono richiamati i seguenti obblighi: 
a) obbligo dell’appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i 
lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e 
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, 
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l’amministrazione 
verifica, anche durante l’esecuzione, il rispetto da parte dell’appaltatore degli obblighi 
relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili; 
b) obbligo dell’appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni 
rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati; 
c) obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che l’impresa stessa è 
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto 
previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e 
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successive modifiche; tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva 
di certificazione ai sensi delle norme vigenti; 
d) obbligo per l’amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il 
pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all’acquisizione del documento 
che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi 
effetti ai fini dell’acconto successivo. 
7. Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità 
contributiva è attestata mediante il “documento unico di regolarità contributiva” 
denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla 
conclusione dell’appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la 
regolarità contributiva, l’adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi 
relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all’INPS, 
all’INAIL o alle casse edili. 
8. Il documento unico DURC non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l’impresa è 
tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. 
9. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 36 bis del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
 
 
ART. 59 
ONERI INERENTI LO SMALTIMENTO AI SENSI DI LEGGE DEGLI INERTI PROVENIENTI 
DALLE ATTIVITA’ DI DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI, SOTTOFONDI STRADALI, 
DEMOLIZIONI DI MURATURE E OPERE AFFINI 
Con le singole voci d’elenco, riferite a scarifiche, demolizioni, scavi, pavimentazioni, 
sottofondi, massicciate, pietrame, terreni d’impianto, murature e materiali similari, viene 
previsto e liquidato anche ogni e qualsiasi onere relativo agli oneri che il rispetto delle 
normative ambientali comporta.  
E’ vietato – infatti – disfarsi di tali materiali se non nei modi previsti dalle norme vigenti ed, in 
particolare, dal D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. ed integrazioni. 
Nel caso dei materiali derivanti da demolizione, in alternativa all’allontanamento autorizzato, 
è solo accettabile riutilizzare tali materiali all’interno del medesimo cantiere. 
Un eventuale trasporto di materiale da un luogo ad un altro, infatti, potrebbe essere 
interpretato quale comportamento atto a disfarsi dei materiali stessi, in assenza di 
autorizzazione. 
In secondo luogo, qualora il riutilizzo avvenga nel medesimo cantiere e all’interno del 
medesimo processo edilizio, è opportuno assicurarsi che – al detto fine – non sia necessario 
effettuare alcun trattamento sui materiali derivanti dalla demolizione, ma che gli stessi siano 
già perfettamente utilizzabili. 
Le sentenze della Cassazione escludono, infatti, la qualificazione dei materiali da demolizione 
come rifiuti, allorquando venga rilevata “l’assenza di prova di un reale pericolo per 
l’ambiente”. 
Anche l’interpretazione autentica della nozione di rifiuto (art. 14, comma 2, lett. a, del D.L. n. 
138/02), del resto, ammette il riutilizzo dei materiali da demolizione, qualora non siano 
necessari interventi di trattamento e qualora non si rechi pregiudizio all’ambiente. 
Deposito temporaneo rifiuti 
Secondo l’art. 183 del Testo Unico Ambientale, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle 
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a 
scelta del produttore dei rifiuti: 
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 
- al raggiungimento di 30 mc complessivi, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi; 
- in ogni caso almeno una volta l’anno, anche se non viene raggiunta la quantità 
complessiva di 30 mc. Rispetto al testo previdente, non si fa riferimento alla ripartizione in 20 
mc di rifiuti non pericolosi e 10 mc di rifiuti pericolosi. 
 
ART. 60 
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RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE 
Si richiama il Regolamento (CE) n° 783/2005 della Commissione del 24.05.2005.  
Eventuali materiali di risulta dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti, con 
dimostrazione giustificativa (bolla) da consegnare alla D.L. 
 
ART. 61 
PRESENTAZIONE DEI CAMPIONI 
Prima dell’inizio dei lavori, od anche durante il loro svolgimento, l’Appaltatore, su richiesta 
della D.L., sarà tenuto a presentare il campionario dei materiali, delle apparecchiature ed 
accessori degli impianti, che intende impiegare, fornendo nel contempo tutte le notizie sulle 
loro caratteristiche tecniche garantite; su richiesta presenterà campioni diversi per ciascun 
tipo di materiali, apparecchiatura, prodotti dalla stessa o da diverse fabbriche. La D.L. 
esprimerà la sua approvazione o richiederà le sostituzioni che riterrà necessarie con ordini di 
servizio. I campioni accettati, debitamente contraddistinti e descritti in appositi elenchi firmati 
dalle parti, resteranno depositati fino all’emissione del Certificato di ultimazione. In caso di 
contestazione sulla corrispondenza dei materiali impiegati con i campioni, questi ultimi 
verranno ancora trattenuti per essere consegnati al collaudatore. L’accettazione dei 
campioni autorizza l’Appaltatore a montare i corrispondenti materiali, salvo il buon esito delle 
prove preliminari, ma non lo esenta dall’obbligo di sostituire, a richiesta, quelli che, pur 
essendo ad essi conformi, si rivelino, per qualunque motivo, inadeguati. Tutti gli apparecchi, 
prima del loro montaggio in opera saranno sottoposti al controllo ed all’approvazione della 
D.L., che potrà rifiutare se non corrispondessero ai campioni. Tutti i materiali e le 
apparecchiature saranno garantiti per almeno due anni dalla data del collaudo e pertanto 
verranno dall’Appaltatore sostituiti o riparati a semplice avviso, limitatamente ai guasti e 
difetti attribuibili a cattiva qualità o non idoneo montaggio. Saranno rispettate le norme di 
unificazione; sarà richiesto il marchio di qualità o non idoneo montaggio. Saranno rispettate 
le norme di unificazione; 
sarà richiesto il marchio di qualità per tutti i materiali che lo usano; sarà richiesto il marchio di 
fabbrica indelebilmente apposto sulle apparecchiature e in genere su tutti i materiali. Tutte le 
apparecchiature soggette all’omologazione di Enti saranno consegnate in opera con i 
relativi certificati di omologazione o prove al banco in originale; nel caso che i materiali siano 
privi dei suddetti certificati non sarà consentita la posa in opera delle relative 
apparecchiature. 
 
ART. 62 
DIFESA AMBIENTALE 
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità 
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le 
precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. 
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 
– effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate per le singole operazioni 
di smaltimento; 
– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel 
corso dei lavori di scavo, di materiali contaminati. 
 
ART. 63 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il 
nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei 
futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge 
citata. 
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; 
in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. 
 
ART. 64 
INTERFERENZE (art. 26, comma 3, del D. Lgs 81/2008) 
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L’appaltatore, oltre alla redazione del PSS e del POS, dovrà farsi carico anche della 
redazione del DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenze). 
Il DUVRI deve costituire lo strumento del datore di lavoro finalizzato a promuovere la 
cooperazione ed il coordinamento per: 
- l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 
- l’informazione reciproca in merito a tali misure al fine di eliminare o, ove non possibile, 
ridurre al minimo i 
rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell’appalto. 
Il documento deve contenere anche le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambito in 
cui verranno svolte le attività in appalto, a norma dell’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
81/2008. 
Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle 
attività in appalto, il Datore di Lavoro promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di 
cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione del “Verbale di sopralluogo 
preliminare congiunto e di coordinamento”. 
In assenza di interferenze, non sarà necessario la redazione del DUVRI, per cui l’impresa 
dovrà, in sede di gara, rendere apposita dichiarazione, con la quale si attesta l’inesistenza di 
qualsiasi tipo di interferenza. 
 
ART. 65 
ADEMPIMENTI RELATIVI AL LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) 
Ai sensi dell’art. 39, D.L. 25.06.2008, n° 112, convertito con modificazioni dalla legge 
06.08.2008, n° 133 e del successivo Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali 09.07.2008, l’impresa appaltatrice è tenuta alla istituzione e alla tenuta del 
libro unico del lavoro, con l’indicazione di tutti i dati, riferiti a: 
1) lavoratori subordinati, anche se occupati presso sedi operative situate all’estero, compresi 
i lavoratori in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro e i lavoratori 
distaccati; 
2) i collaboratori coordinati e continuativi, indipendentemente dalla modalità organizzativa 
(con o senza progetto); 
3) gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro). 
Poiché il libro unico del lavoro assolve la funzione essenziale di documentare per ogni singolo 
lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e per gli organi di vigilanza lo stato 
occupazionale dell’impresa, sarà diritto del coordinatore per la sicurezza (CSE) in sede di 
esecuzione, di poter controllare la corrispondenza tra quanto indicato nel LUL e quanto 
presente nella realtà del cantiere, con accesso ed esame del LUL. 
Finalità: 
Il libro unico del lavoro assolve la funzione essenziale di documentare, per ogni singolo 
lavoratore, lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e, agli organi di vigilanza, lo stato 
occupazionale dell’impresa. 
Dati soggetti e registrazione: 
Il datore di lavoro deve istituire e tenere un solo e unico libro, anche in presenza di più 
posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi di lavoro, sebbene 
stabili e organizzate, in cui devono essere riportati, per ciascun lavoratore, il nome e il 
cognome, il codice fiscale e, dove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, 
l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. 
Modalità di tenuta: 
Sistema di elaborazione e di stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con 
numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l’INAIL, o a mezzo 
stampa laser o su supporti magnetici. Il libro deve essere conservato per 5 anni dalla data 
dell’ultima registrazione, nel rispetto del D. Lgs. N. 193/2003. 
Luogo di tenuta: 
Il libro unico può essere tenuto, alternativamente, presso: 
- la sede legale dell’impresa; 
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- lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato (art. 5, comma 1, legge 
n. 12/1979, dottori commercialisti, ragionieri e avvocati); 
- i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle 
altre piccole imprese, anche in forma cooperativa. 
Poteri del personale ispettivo delle ASL: 
Il personale ispettivo delle ASL può chiedere al datore di lavoro di esibire copia del libro unico 
del lavoro al fine di accertare l’adempimento degli obblighi in materia di salute e di sicurezza 
sul lavoro (D.P.R. n. 520/1955). 
Analogo potere spetta al D.L. e/o al C.S.E. 
Sanzioni: 
L’art. 39 disciplina diverse condotte sanzionate amministrativamente. In particolare, l’omessa 
istituzione e tenuta del libro unico del lavoro sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 
500 a euro 2.500; in questa ipotesi il datore di lavoro potrà beneficiare dell’istituto della diffida 
obbligatoria ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004. 
 


