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1 OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto le opere da realizzare dell’edificio ‘’Palazzo delle Feste’’ di proprietà del 
comune di Bardonecchia ubicato in Piazza Valle Stretta n.6. 

 

2 FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO 

Il presente appalto è dato A CORPO  
L'importo complessivo dei lavori ed oneri sicurezza compresi nell’appalto, ammonta ad Euro 
66.525,88 (Euro sessantaseimilacinquecentoventicinque/88) di cui € 1.529,53 (euro 
millecinquecentoventinove/53) per oneri della sicurezza come da art 23 comma 15, del D.Lgs 
50/2016, oltre a IVA così distinti: 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI 
 
Lavori a Corpo 
 

  LAVORAZIONI   BASE DI GARA 

 OPERE   €       64.996,35  

 OPERE SICUREZZA   €         1.529,53  

 TOTALE OPERE   €       66.525,88  

 COSI SUDDIVISI   

A) Importo lavori  €   64.996,35   
B) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €     1.529,53   

    

    

    

 

SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE   

 IVA 22% opere 22%  €       14.635,69  

 Spese tecniche   €       14.500,00  

 Oneri di legge spese tecniche 4%  €            580,00  

 IVA 22% su oneri di legge e spese tecniche 22%  €         3.317,60  

 Somme a disposizione per imprevisti e arrotondamenti  €            440,83  

 TOTALE LAVORI   €      100.000,00  

 
 
 
 

 

3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE  

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le 
prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo 
conto, per quanto possibile, delle norme UNI - CEI:  

1. opere edili 
2. impianti elettrici 
3. impianti meccanici 
4. opere sicurezza 
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Le forme e dimensioni da assegnare alle varie opere sono quelle previste nei Capitolati 
speciali d’appalto Opere , salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al 
contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.  

4 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI 
DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.lgs 50/2016 (codice 
contratti), dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e dal D.Lgs 81/2008 s.m.i.. 

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia 
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, 
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla 
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto 
riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori 
autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i., in materia di 
sicurezza sul posto di lavoro. 

5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: 
1) il Capitolato Generale (D.M. 145/2000) (per le parti ancora in vigore) per le parti non in contrasto 
con il capitolato speciale di appalto. 
2) Il Capitolato speciale di appalto parte normativa e parte opere 
3) Gli elaborati grafici progettuali 
4) L’elenco dei Prezzi Unitario che si intende comprensivo anche degli Elenchi prezzi della 
Regione Piemonte 
5) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art.100 del D.lgs. n. 81/2008 e al punto 2 
dell'allegato XV allo stesso decreto 
6) Il Cronoprogramma 
7) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di 
esecuzione dei lavori; 
8) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti 
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto; 
9) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre 
norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato; 

6 DISCORDANZE  NEGLI ATTI DL CONTRATTO PRESTAZIONI 
ALTERNATIVE 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i 
conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di 
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni 
caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il 
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando 
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, 
quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi - 
Disegni. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito 
che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. 
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L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato 
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori 
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 

7 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è 
richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come 
richiesto D.lgs 50/2016. 

OG11 categoria prevalente 

8 CAUZIONE PROVVISORIA 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria del 
2% dell’importo complessivo dell’appalto e costituita secondo le modalità previste dall’art. 93 del 
D.Lgs 50/2016. 

La cauzione può essere costituita con una delle modalità previste dai commi 2 e 3 dell’art. 93; 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 

a) essere conforme agli schemi tipo allegati al D.M .n.31/2018; 

b) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

c) avere validità per almeno 180 gg decorrenti alla data di presentazione dell’offerta; 

d) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere 
tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di 
imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

e) essere corredata da una dichiarazione sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del garante nonché documento che attesti il potere del 
medesimo di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante; 

f) prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, 
qualora l’offerente risultasse affidatario. (non applicabile per quanto previsto dall’art.93, comma 8, 
del D.Lgs. 50/2016); 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del 
contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n,159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto. 

La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al 1° periodo, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, 
anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia; 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo 
le modalità previste dall’art. 103 comma 5 del Codice. 
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L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva può essere ridotto ai sensi 
dell’art.93 comma 7 del Codice. 

Si precisa che: 

a) nel caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice le garanzie fideiussorie e 
assicurative dovranno essere presentate dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti con responsabilità solidale, nel caso di cui all’art. 48 comma 5 del Codice e con 
responsabilità “pro quota”, nel caso di cui all’art. 48 comma 6 del Codice. 

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoria 
deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento, mentre è 
sufficiente la sottoscrizione della sola mandataria. 

c) per fruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, il 
concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando apposita dichiarazione 
all’interno dell’istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà applicazione: 

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lettera e) del Codice, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto 
contrattuale all’interno del raggruppamento; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione sia posseduta dal consorzio. 

9 CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 8 aprile 2016 n.50. 

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 
10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

10 SUBAPPALTO 

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla 
Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 8 
aprile 2016 n.50., tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non 
può essere superiore al 30%.  

10.1 Disciplina del subappalto 
 

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a 
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente 
capitolato, l’osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti, come di seguito 
specificato:  

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria 
prevalente per una quota superiore al 50 per cento, in termini economici, dell’importo dei 
lavori della stessa categoria prevalente; 
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b) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti 
strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento 
generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro 
ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere 
obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro 
esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di 
frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; 

c) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella 
prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere 
subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità. 
  

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
appaltante, alle seguenti condizioni:  
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che 
intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare 
che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto 
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa 
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il 
cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga 
dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, 
società o consorzio. 
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la 
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:  
▪ la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in 
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;  
▪ una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza 
della cause di esclusione di cui all’articolo 80 e 83 del Codice dei contratti. 
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti 
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale 
scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, 
l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli 
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi 
e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, 
con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, 
comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere 
dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle 
situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. 
  

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è 
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato 
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il 
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate 
tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di 
importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i 
termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della 
metà. 
  

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
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a. l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi 
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per 
la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario 
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore ei 
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica 
dell’effettiva applicazione della presente disposizione.  
b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi 
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori 
subappaltati e dell’importo dei medesimi;  
c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico 
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e 
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, 
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 
rese nell’ambito del subappalto;  
d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla 
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 
  
▪ la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 
edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, 
in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva;  
▪ copia del piano operativo di sicurezza di cui all’allegato XV del decreto legislativo n. 
81 del 2008 e s.m.i. in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 
44 del presente Capitolato. 
  

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili. 
 

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con 
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del 
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 
contratto di subappalto. 
 

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto 
divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con 
apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il 
montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei 
divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla 
Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

10.2 Responsabilità in materia di subappalto 
 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.  

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza 
di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per 
la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.  

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione 
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali 
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previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un 
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).  

4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore 
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali 
sui redditi di lavoro dipendente e 
del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.  

5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa 
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti 
di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono 
stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del 
corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta 
documentazione.  

6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere 
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 

10.3 Pagamento dei subappaltatori 
 
1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 

corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l’importo dovuto per le prestazioni 
dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una miscoimpresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente.  

2. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potrà mai essere superiore 
alle somme autorizzate in subappalto ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. e si dovrà seguire una delle seguenti modalità:  
A) L’appaltatore chiede il pagamento del SAL con la specificazione di quanto compete a se 
medesimo e quanto ai subappaltatori, tale richiesta, sottoscritta anche dai legali rappresentanti 
dei subappaltatori, costituirà esplicita autorizzazione alla Stazione Appaltante per il pagamento 
dei subappaltatori.  
B) il subappaltatore chiede direttamente il pagamento di quanto eseguito, sullo specifico SAL 

oggetto di liquidazione. In questo caso il pagamento sarà subordinato a tre condizioni 

sospensive: - che i lavori eseguiti dal subappaltatore, di cui si chiede il pagamento, ineriscano lo 

stato di Avanzamento oggetto di contabilità e liquidazione; – che le somme richieste, sommate 

a quanto richiesto autonomamente dall’appaltatore, siano esattamente coincidenti con l’importo 

del SAL; - che venga allegata una autorizzazione e/o liberatoria dell’appaltatore (a 

dimostrazione che non sussistano contestazioni sui lavori o altri motivi ostativi al pagamento). 

C) come il caso A) senza autorizzazione e/o liberatoria dell’appaltatore. In questo caso sarà 
cura della Stazione Appaltante procedere alla richiesta di nulla-osta al pagamento 
all’appaltatore. In caso di ritardo o di mancato conseguimento del nulla-osta eventuali interessi 
moratori per il tardivo pagamento al subappaltatore saranno posti in capo alla responsabilità 
esclusiva dell’appaltatore.  

3. L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. 

11 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore 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. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, 
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dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 
sindacale. 

L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza 
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

Il fatto che il subappalto 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. 

L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 
2016 n.50. 

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli 
Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi 
stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, 
gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse 
Edili ed Enti-Scuola. 

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al 
momento della firma del presente Capitolato. 

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione 
Appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni 
scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla 
contrattazione collettiva. 

12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 8 aprile 2016 n.50, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una o più 
polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

Di conseguenza è onere dell’Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, 
l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione Appaltante, di polizze relative: 

1) all’assicurazione RC per il massimale di € 500.000 per danni a persone, a cose e animali; 
tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono 
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti 
preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”. 

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 

13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI  

Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n.50/2016 e del Decreto 07/03/2018 n 49, divenuta 
efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, l’esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale 
contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni 
dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.  

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 
inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e 
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine 
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del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, 
l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave 
negligenza accertata. 

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, 
l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto; 

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato 
per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in 
contraddittorio. 

All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli 
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. 

L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e 
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta 
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva 
della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si 
prevede di impiegare nell’appalto. 

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà 
avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data 
dell’autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo. 

 

Entro 5 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una 
proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto 
tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente 
Capitolato. 

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il 
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno 
specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad 
utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. 

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione Appaltante 
comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non 
abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta 
oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei 
Lavori. 

Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento 
si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di 
avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in 
corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od 
ordinate dalla Direzione dei Lavori. 

L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 

- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; 

- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli 
addetti ai lavori; 

- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità 
dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 
dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento 
della scadenza contrattuale. 
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Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore 
e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei 
Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno 
rispetto delle scadenze contrattuali. 

14 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 (cento 
ottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata 
una penale giornaliera pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale.  

L’importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale. 
Qualora lo superasse, la Stazione Appaltante, potrà procedere alla risoluzione del contratto ed 
all’incameramento della cauzione. 

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei 
Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell’appaltatore costituisce titolo per la risoluzione 
del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni. Durante l’esecuzione dei lavori, la 
direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di 
cui all’ articolo 107 del Dlgs 50/2016. 

15 CONTABILITA' DEI LAVORI - NORME GENERALI 

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Decreto 07/03/2018 n 49.  

L’appaltatore non potrà rifiutarsi di firmare il Libretto delle Misure ed il Registro di contabilità, salvo 
il diritto d’inserire nel Registro quelle riserve che crederà opportuno nel suo interesse. Le quantità 
dei lavori e le provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero, a peso o in 
percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.  

16 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI PER I LAVORI A CORPO 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità di detti lavori.  

 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo 
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per 
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, 
forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza 
e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.  

 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va 
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

 

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del 
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era 
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per 
l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del 
conseguente corrispettivo.  
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Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei 
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota 
parte proporzionale a quanto eseguito. 

17 CONTABILITÀ E RISERVE 

Il libretto delle misure e le liste settimanali sono firmate dall’appaltatore o dal tecnico suo 
rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, come il conto 
finale, è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli viene presentato. Se 
l’appaltatore firma con riserva, deve esplicare per esteso le sue osservazioni o pretese entro 15 
giorni, a pena di decadenza, riportando e sottoscrivendo sul registro di contabilità le domande 
d'indennità, le cifre di cui ritiene avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Al momento della 
firma del conto finale, l’appaltatore deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento 
negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’art. 205 D. Lgs. 
50/2016. 

18 REVISIONE PREZZI ED INVARIABILITA' 

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non può trovare applicazione il comma 1 
dell'art. 1664 del Codice Civile. Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi 
unitari di Elenco, anche quando ciò non sia espressamente dichiarato negli articoli d’Elenco Prezzi, 
si intenderanno sempre compensati tutti gli oneri per le diverse assicurazioni degli operai, ogni 
spesa provvisionale e principale, ogni consumo, ogni trasporto e magistero per dare tutto 
completamente in opera nel modo prescritto dal presente Capitolato Speciale, oltre che le spese 
della sicurezza degli addetti dell’appaltatore conseguenti all’ottemperanza dei disposti del D.Lgs n. 
81/2008.  

19 DANNI DI FORZA MAGGIORE  

Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si 
verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore 
alle opere eseguite in conformità degli ordini e delle prescrizioni date dal Direttore Lavori. Resta in 
ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili i danni derivanti da scoscendimenti, da 
solcature, e gli altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia anche eccezionali, ed i danni 
per pioggia o gelo alle pavimentazioni, dovendo comunque l'appaltatore provvedere a riparare tali 
danni a totali sue cure e spese.  

20 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI  

In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per 
darli completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò 
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Committente. 
E’ fatto comunque specifico obbligo all’appaltatore, di sottoporre all’approvazione della Direzione 
dei Lavori ed alla conferma del Responsabile Unico del Procedimento, entro e non oltre cinque 
giorni solari dalla data di consegna dei lavori, un dettagliato programma esecutivo della 
prestazione, fermo restando il diritto del Committente di richiedere varianti nella programmazione 
dei lavori, qualora i medesimi non risultassero conformi al regolare sviluppo generale atteso.  
Il Committente si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro 
entro un congruo termine perentorio, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di 
richiesta di speciali compensi.  

21 ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI  

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali 
varianti rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta 
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dalla Direzione dei Lavori. Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di 
contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà pure all'appaltatore i 
provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità. La Direzione dei Lavori darà infine le 
disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere che implichino limitazioni alla viabilità o al 
naturale deflusso delle acque, e alla gestione dei manufatti in generale. L'appaltatore non potrà 
rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia 
che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, 
salva la facoltà di fare le sue osservazioni. Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori 
o delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione 
dei Lavori.  

22 ESECUZIONE D’UFFICIO - PENALE  

Quando l’appaltatore si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini della 
Direzione dei Lavori per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, la 
Direzione dei Lavori procederà secondo testimoniali di stato ad accertare le condizioni del lavoro e 
le inadempienze dell’appaltatore, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procederà alla 
constatazione; dopo di che il Committente è in diritto di far eseguire ogni opera e provvista d’ufficio 
a tutto carico e maggiore danno all’ appaltatore, se questi nel termine di tre giorni non abbia 
provvisto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad 
assicurare cioè la buona esecuzione dell’Appalto. Il termine di tre giorni è improrogabile e 
decorrerà dalla data dell’ordine che a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del 
Procedimento si sarà dato all’ appaltatore, e non occorrerà alcuna legale diffida.  

Resta espressamente convenuto che l’appaltatore riconosce fin da ora la legittimità delle 
ordinazioni che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dall'ente appaltante per le 
predette esecuzioni di ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell’ appaltatore e maggiorate 
degli oneri di Direzione Lavori, senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo 
anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni.  

L’esecuzione d’ufficio non sarà sospesa se non quando l’appaltatore ne abbia fatto istanza e abbia 
dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il Contratto. Qualora in 
mancanza di tale istanza, l’esecuzione d’ufficio dovesse continuare oltre il periodo di quindici giorni 
dalla data del suo inizio, l’ appaltatore oltre ai danni, sarà passibile di una multa di € 500,00 (Euro 
cinquecento) al giorno solare, che gli sarà addebitata negli atti contabili, ed occorrendo prelevata 
dalla cauzione. Qualora l’esecuzione d’ufficio dovesse protrarsi per più di venti giorni, o in caso di 
recidiva da parte dell’ appaltatore che obblighi così l'ente appaltante ad addivenire per più di una 
volta durante l’appalto alla esecuzione d’ufficio parziale o totale, si farà luogo senz’altro alla 
rescissione del contratto per colpa dell’appaltatore ai sensi dell’articolo seguente. 

23 PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI PER 
CONTRATTI FINANZIATI CON FONDI PNRR E PNC 

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per 
promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli 
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si 
applicano le disposizioni seguenti.  

 2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi 
dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo 
rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo 
comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del 
medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 
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 3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o 
superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a 
consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale 
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 
altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di 
cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità.  

 3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine 
previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla 
medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio 
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente 
comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), 
della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali. 

Si precisa quanto di seguito esposto.  

− Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)  

L’Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Capitolato, 
è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non 
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai 
sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. 

− Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

L’Aggiudicatario, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Capitolato, è 
obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e 
femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Aggiudicatario, nel 
caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia 
per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 
almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile 
(rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione 
femminile. 

− Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

L’Aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati 
dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 
febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a 
corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana 
gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 
2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei 
fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione 
contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la 
tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.  

− Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 
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L’Aggiudicatario è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 
milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della 
documentazione probatoria pertinente. 

24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Quando l’appaltatore si rendesse colpevole di grave negligenza o di frode nei riguardi 
dell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali l'ente appaltante avrà il diritto pieno e indiscutibile di 
intimare al medesimo la rescissione del Contratto in qualunque tempo, e senza corrispondergli 
alcuna indennità, ma anzi con diritto alla rifusione dei danni e delle spese. Resta espressamente 
pattuito tra le Parti contraenti che l’appaltatore non dovrà, né potrà mai fare azione sospensiva 
delle intimazioni per la rescissione del Contratto, libero solo di fare quelle domande di compenso 
che egli crederà di poter presentare. Si richiama quanto disposto in materia dall’art.108 del D.lgs 
n.50/2016.  

25 RECESSO  

Ai sensi dell’art.109 del D.lgs n.50/2016 la Stazione appaltante ha diritto in qualunque momento a 
recedere dal contratto, previo pagamento di quanto disposto dallo stesso art.109 che norma anche 
gli obblighi dell’appaltatore a seguito di recesso. 

26 ANTICIPAZIONE  

Ai sensi dell'art.35 del Dlgs 50/2016, sul valore del contratto di appalto, viene calcolato l'importo 
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici 
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso 
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente 
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte 
dell'Amministrazione. L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà 
secondo i tempi e le modalità contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali 
a far data dall'erogazione della suddetta anticipazione.  

27 PAGAMENTI  

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al 
netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000. 

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori e presentato al Responsabile del 
procedimento entro 30 giorni dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificato dal 
direttore dei lavori.  

L'appaltatore è invitato dal RUP a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro 30 
giorni. Al momento della firma del conto finale, l’appaltatore non può iscrivere nuove riserve, ma 
deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non 
siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del D. Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui 
all’art. 205 del D. Lgs 50/2016, eventualmente aggiornandone l’importo.  

Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare 
le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente 
accettato. AI sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il pagamento 
della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 
1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 
l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 
dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e 
accettata.  
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L’appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, 
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente 
i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

28 VARIAZIONE DEI LAVORI.  

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal 
RUP senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 
106, comma 1.  

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed i successivi atti attuativi in 
materia, nonché gli articoli ancora in vigore del D.P.R.207/2010.  

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o 
deterioramento dei beni che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una 
variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola 
categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, 
qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della 
stazione appaltante.  

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità 
di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi 
i seguenti valori:  

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;  
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che 
speciali.  
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto.  

In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo 
netto delle successive modifiche.  

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del 
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle 
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione ei Lavori, fermo che in 
nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.  

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste 
dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Le variazioni sono valutate con prezzi di contratto ed utilizzando i prezzari di cui all'art 23 comma 7 
del Codice.  

29 SICUREZZA DEI LAVORI 

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o 
integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto nonché il Piano Operativo 
di Sicurezza 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 sopra menzionato. 

Il POS dovrà essere redatto come previsto dall'art 17 comma 1 lettera a del D.lgs 81/08. i contenuti 
minimi sono quelli prescritti dall'allegato XV allo stesso decreto. 

Il Piano della Sicurezza, eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ 
compito e onere dell’Appaltatore 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 
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d’opera ed eventuali lavoratori  autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o 
prestazioni specialistiche in essi compresi. 

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. 

30 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE  

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie 
a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad 
evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell‘appaltatore il 
completo risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte 
dell’Amministrazione. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà 
sull’appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori. L’appaltatore 
è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, 
antincendio, dell’Ispettorato del lavoro e dell’antinfortunistica, nonché dell’esecuzione a regola 
d’arte.  

31 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  

Fanno parte degli obblighi dell'appaltatore: 
A) Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso: L'appaltatore si obbliga 
a sue spese: all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, 
analisi di laboratorio e verifiche tecniche non previste dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute 
necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore per stabilire l’idoneità dei materiali o dei 
componenti. Al Committente è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in 
parallelo o di ripeterle presso altro laboratorio autorizzato.  
B) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle 
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione lavori.  
C) a presenziare alle visite settimanali di cantiere del Direttore dei lavori.  
D) L'appaltatore è inoltre tenuto:  
a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore ) che si 
verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;  
b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti.  

32 PROVVEDIMENTI PER CONTRASTARE IL LAVORO NERO  

L’appaltatore ed i relativi sub-appaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di 
tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione 
contributiva ed assicurativa degli operai impiegati in cantiere, l’appaltatore dovrà farsi carico di 
tenere e conservare in cantiere un libro giornale delle presenze della mano d’opera, nel quale 
dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con 
fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi pone 
piede per la prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche alla tempestiva registrazione degli 
operai di tutte le ditte incaricate dall’appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori. In caso 
di accertata inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, verrà applicata una 
penale, pari al 5 % della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di inadempimento, da 
portare in detrazione nello stato di avanzamento immediatamente successivo alla data 
dell’accertamento; è prevista inoltre l’obbligatoria segnalazione agli enti contributivi/assicurativi ed 
alla Procura della Repubblica 
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33 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

Il certificato di regolare esecuzione, è emesso entro il termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori 
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei 
lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la 
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli 
elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.  

34 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO, VERIFICA O 
REGOLARE ESECUZIONE  

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole la verifica di regolare esecuzione delle opere, 
da emettersi non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle stesse, la manutenzione ordinaria di 
tali opere deve essere eseguita a cura e spese dell'appaltatore. Per tutto il periodo corrente tra 
l'esecuzione e il collaudo o verifica finale, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1667 
e 1669 del Codice Civile, l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e 
dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si 
rendessero necessari. 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 la fruibilità dei siti, e senza che 
occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'appaltatore non 
provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si 
procederà d'ufficio 

 


