
RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO DEL
COMPLESSO MUSEALE AREA TECNICA PIANO SECONDO

DISCIPLINARE  

CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO -
AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tute le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimat i lavori di: RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO DEL
COMPLESSO MUSEALE AREA TECNICA PIANO SECONDO.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo dell'opera e relativi allegat dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esata conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque efetuata secondo le regole dell'arte e
l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. i codici identificativi della gara e del
progeto sono: 

CIG (codice identifcativo gara): da acquisire
CUP (codice unico progeto): F72C16001170001

Art. 1.2 FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso.
L’oferta sarà del tpo a ribasso unico percentuale sui prezzi post a base di gara.

La contabilità sarà redata a corpo e il corrispetvo consisterà nell’individuazione di un prezzo per
ogni unità di misura di lavorazione o di opera fnita, da applicare alle quanttà eseguite di lavorazione o
di opera. Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque
contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è
disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione dei lavori.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo per l'atuazione
dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Lavori a corpo: 144'115.60 €
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Oneri per l’atuazione del piano di sicurezza
(non soggeti a ribasso):

4'998.42 €

Importo complessivo dell’appalto 149'114.02 €

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi
della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per un totale di €. 43'775.69 pari al 29.357% dell’appalto.

Si precisa che per  questo afdamento non è obbligatorio il sopralluogo.

Art. 1.3 QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Indicazione dei lavori e delle provviste Import parziali Import totali

A) IMPORTI A BASE D’APPALTO

1a) Opere a base d'appalto: €  144 115.60

2) Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza) € 4 998.42

A) IMPORTO LAVORI €      149 114.02

C) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1) Imposte e contributi: I.V.A. sui lavori 10% € 14 911.40

C) TOTALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO €    14 911.40

TOTALE COMPLESSIVO (A+C) €      164 025.42

Art. 1.4 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 149'114.02
oltre IVA.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100,
del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimat in Euro 4’998.42 (diconsi Euro quatromilanovecentonovantoto/42),
nonché l'importo di Euro 144'115.60 (diconsi Euro centoquarantaquatromilacentoquindici/60), per i
lavori soggeti a ribasso d'asta.

In fase di Tratatva dovrà essere indicata espressamente nella propria offerta i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto
dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’oferta.

 I lavori sono ricompresi nella categoria merceologica Me.P.A. “Lavori di manutenzione – Opere

Specializzate – OS30” ( € 111 531,13 € sul totale a base d'asta – prevalente).

I lavori appartenent alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi

scorporabili (OS7 - fniture di opere generali di natura edile e tecnica - 28 363,72 € sul totale a base



d'asta e OS 3 - impiant idrico-sanitario, cucine, lavanderie - 4 220,75 € sul totale a base d'asta),  a

scelta dell’appaltatore, previa autorizzazione dalla stazione appaltante, possono essere subappaltat

secondo le condizioni del Codice degli appalt e del presente capitolato speciale.

Le SOA non sono esigibili considerato l’ammontare dell’appalto.

Art. 1.5 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

L'afdamento dei lavori oggeto del presente appalto, avverrà secondo quanto stabilito dagli art. 36 co 2 del

D. Lgs. n. 50/2016. L’importo contratuale, come determinato in seguito all’oferta dell’aggiudicatario, resta

fsso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle part contraent alcuna successiva verifca sulle

misure o sul valore atribuito alle quantta ̀.

Il ribasso d’asta oferto dall’aggiudicatario in sede di gara e ̀ per lui vincolante per la defnizione, valutazione
e contabilizzazione di eventuali variant, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’artcolo 106 del Codice dei contrat, e che siano inequivocabilmente
estranee ai lavori a corpo gia ̀ previst.
Divenuta eficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fato salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contrato di
appalto ha luogo entro i successivi 5 (cinque) gg giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell’invito ad ofrire, ovvero l’ipotesi di diferimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la
stipulazione del contrato non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato
alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non speta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contratuali documentate.
Nel contrato, sarà dato ato che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tute le norme previste nel

presente Foglio di Pat e Condizioni. L’Appaltatore nella stpulazione del presente contrato dichiara di essere

a completa e perfeta conoscenza dei contenut e degli obblighi impost dalla L. n. 136/2010 in materia di

tracciabilitá dei fussi fnanziari. L’Appaltatore, ai sensi e per gli efet di cui all’art.3, comma 7, della L. n.

136/2010 si obbliga a comunicare alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, entro sete giorni dalla loro

accensione, gli estremi identfcatvi dei cont corrent dedicat al presente appalto, nonché, entro lo stesso

termine, le generalita ̀ e il codice fscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contrato, si assume gli obblighi di tracciabilità dei fussi

fnanziari di cui alla L. n. 136/2010, relatvi al presente appalto. L’Appaltatore acceta espressamente che il

presente contrato si risolva di dirito, ai sensi e per gli efet dell’art. 1456 del codice civile, in tut i casi in

cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa ̀ Poste Italiane Spa.

L’Appaltatore si obbliga negli eventuali contrat sotoscrit con i subappaltatori e i sub contraent della

fliera delle imprese a qualsiasi ttolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullita ̀

assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitá dei fussi fnanziari

di cui alla L. n. 136/2010.

Art. 1.6 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE



La forma e le dimensioni delle opere, oggeto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto,
redati in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tute le indicazioni di grandezza
presenti sugli elaborati di progeto ci si dovrà atenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO
80000-6 nonché alla norma UNI 4546.
Per quanto atiene gli interventi di finitura quali:

- dipintura;
l’attività dovrà prevedere il campionamento in sito.
Dovrà essere prevista l’esecuzione di saggi sugli elevat e sul softo al fne di escludere presenza di
decorazioni e gli oneri per tali saggi risulta compresa nell’importo complessivo d’appalto.

I lavori che formano l'oggeto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise
indicazioni che all'ato esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L’appaltatore dovrà garantre il mantenimento delle apparecchiature esistent che dovranno risultare
funzionant anche al termine delle opere.

Art. 1.7 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal
RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno
essere atuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplat dal Codice dei contratti
all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispetate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi,
nonché agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera
gli intervent disposti dal diretore dei lavori per risolvere aspeti di detaglio, finalizzati a prevenire e
ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, 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. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più
dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei
beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o
imprevedibili nella fase progetuale, per adeguare l'impostazione progetuale qualora ciò sia reso
necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché
le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progeto esecutivo che
pregiudicano, in tuto 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 soto 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 setori ordinari

che speciali.
Tutavia 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 neto delle successive modifiche.



Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali
lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’oferta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono
non  incidenti  sugli  importi  e  sulle  quote  percentuali  delle categorie di lavorazioni omogenee ai
fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. 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  dei  Lavori,  fermo restando che in nessun caso egli
può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progeto 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 ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di
lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contratuale si procederà alla determinazione ed al concordamento d i nuovi prezzi secondo quanto
previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggeto dell'appalto, di
seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la
portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse.

Le modifiche, nonché' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate
dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti
di appalto nei setori ordinari e nei setori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura
di afidamento nei casi seguenti:
a)      se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni
alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi
standard, ove definiti. Esse non apportano  modifiche  che  avrebbero  l'efeto  di  alterare  la
natura  generale  del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratt relativi ai lavori, le variazioni di
prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispeto al dieci per cento rispeto al prezzo originario
e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratt relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggett aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;

b)       per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti efetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori
ordinari:

1.   risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature, servizi o impianti esistent forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale;

2.  comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;

c)       ove siano soddisfate tutte le seguenti condizioni, fato salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:



1.   la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggeto
del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predete
circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2.   la modifica non altera la natura generale del contratto;

d)       se  un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  a  cui  la  stazione  appaltante  aveva inizialmente
aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1.   una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
2.   all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristruturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore   economico
che   soddisf   i   criteri   di   selezione   qualitativa   stabilit inizialmente, purché ciò non implichi
altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente
codice;
3.   nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del

contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire

nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.



CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI

PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto  è  soggeto  all'esata  osservanza  di  tute  le  condizioni  stabilite  nel  presente
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tute le norme vigenti derivanti sia da
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo 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, cotimisti  e lavoratori autonomi), alle
disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul
posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambient abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95
e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio
2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente l’attivita' di installazione degli impianti all'interno
degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre
norme vigenti in materia.

Art. 2.2 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il
Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente
capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in
caso di oferta prezzi;

b) le analisi prezzi fornite dal concorrente;
c) il cronoprogramma;
d) le polizze di garanzia;
e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n.

81/2008 e s.m.i.;
f) gli elaborati grafici di cui all’elenco;

ELABORATI GRAFICI 

0141-PE-EG-P01 - 00 Planimetria impianto eletrico e rete dat
0141-PE-EG-P02 - 00 Partcolari e sezioni impianto eletrico



0141-PE-EG-P03 - 00 Planimetria impiant speciali
0141-PE-EG-P04 - 00 Planimetria impianto idricosanitario
0141-PE-EG-S01 - 00 Schema modifche quadro eletrico 111A/12 esistente

ELABORATI TECNICI
0141-PE-ED-RGE - 00 Relazione Generale
0141-PE-ED-RSP - 00 Relazione Specialistca
0141-PE-ED-RCA - 00 Relazione di Calcolo
DISCIPLINARE
0141-PE-ED-CST - 00 Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica
0141-PE-ED-EPU - 01 Elenco Prezzi Unitari
0141-PE-ED-CMT - 01 Computo Metrico
0141-PE-ED-CME - 01 Computo Metrico Estmatvo
0141-PE-ED-LLF - 01 Lista delle lavorazioni e forniture
0141-PE-ED-ANP - 01 Analisi dei Prezzi
0141-PE-ED-QES - 01 Quadro Economico di Spesa
0141-PE-ED-IMA - 01 Incidenza della Manodopera
0141-PE-ED-PMA - 00 Piano Manutenzione
0141-PE-ED-CRP - 00 Cronoprogramma

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e
controfirmati dai contraenti.

Sono contratualmente vincolant per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:

- il Codice dei contratt (d.lgs. n.50/2016);
- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- il D.M. 154/2018;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggeto dell'appalto;

- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
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 ati di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispeterà, nell'ordine,
quelle indicate dagli at seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero
modulo in caso di oferta prezzi) - disegni.



Qualora gli atti contratuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispetare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, caratere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

2.3 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coata e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai
sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 setembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di ineficacia del contratto, interpella progressivamente i soggett che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla   relativa  graduatoria,  al   fine   di
stipulare  un   nuovo   contratto  per   l'afidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori,
servizi o forniture. L'afidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in oferta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al
concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di afidamento o subappalto
ovvero eseguire i contratt già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni detate
dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 2.4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e
con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle
seguenti condizioni sono soddisfate:
a)  il  contratto  ha  subito  una  modifica  sostanziale  che  avrebbe  richiesto  una  nuova

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b)  con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, letere b) e c) del Codice, nel caso
in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispeto dei requisiti di
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impiant esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le
soglie di cui al comma 7 del predeto articolo:

1.   con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie
stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera
e);

2.   con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progeto
esecutivo che pregiudicano, in tuto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, letere a) e b) dell’articolo
106;

c)   l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda



i setori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per
quanto riguarda i setori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con
l'Appaltatore, sono:
a)  l'inadempimento  accertato  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortuni, sicurezza

sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e
s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione delle norme regolanti il subappalto.

c)   Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contrato qualora:
1.   nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'atestazione di

qualificazione per aver prodoto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2.   nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i..

Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale d a
comprometerne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici  giorni
per  la  presentazione  delle  proprie  controdeduzioni  al  responsabile  del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predete controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contrato.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque
quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza
indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha dirito alla rifusione dei maggiori oneri
derivant dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddeti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispeto alle previsioni
del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato,
gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a  dieci giorni, entro i
quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redato processo
verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualor a l’inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contrato, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contrato l'appaltatore ha dirito soltanto al pagamento delle prestazioni
relatve ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguit, decurtato degli oneri aggiuntvi derivant
dallo scioglimento del contrato.



Nei casi di risoluzione del contrato di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore
dovrà provvedere al ripiegamento del cantere già allestto e allo sgombero delle aree di lavoro e
relatve pertnenze nel termine a tale fne assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispeto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufcio addebitando all'appaltatore i
relatvi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contrato dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della
decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC,
anche mediante posta eletronica certfcata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contradditorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
quest, alla presenza di due testmoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle atrezzature dei e mezzi d’opera esistent in
cantere, nonché, all’accertamento di quali materiali, atrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenut a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutlizzo.

Art. 2.5 GARANZIA DEFINITIVA

L’appaltatore per la sotoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua
scelta soto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103
del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contratuale.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo
della garanzia è indicato nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

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 quant sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tute le
obbligazioni del contrato e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispeto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l’appaltatore.

La garanzia cessa di avere efeto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggeto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si efetua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’esecutore.

L'importo della garanzia nei contrat relativi a lavori, è ridoto secondo le modalità indicate
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un
inventario di gas ad efetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodoto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è
applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituit esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.



La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell’80% (otanta 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. 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 scrita della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico,
senza necessità di nulla osta del commitente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o d i analogo documento, in originale o in copia autentica, atestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stat di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le stazioni appaltanti hanno il dirito di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre 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.

Le stazioni appaltant possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggeto aggiudicatario per le inadempienze derivant dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addett all’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutt i concorrenti
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'afidamento 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.

E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da
eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli afidamenti diretti di
cui all'articolo 36, comma 2, letera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia
deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.

Art. 2.6 COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno d      ieci     g      i      o  rn      i     pr      ima     d      ella     co  ns      e  gn      a     d      ei   l  a      v  o  r      i  
anche una polizza di assicurazione che copra i danni subit dalle stazioni appaltant a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impiant ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in



5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui
massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 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.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la
liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla 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, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difett costrutivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo
contrattualmente dovuto in favore del commitente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque
specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al vent per cento del
valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di
proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a
stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera
realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 5.000.000,00 (diconsi euro
cinquemilioni/00). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere
conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro delle infrastruture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'afidamento in subappalto è subordinato al rispeto 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.

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore afida a terzi l’esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggeto del contrato di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi
contrato avente ad oggetto atività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono
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 delle prestazioni afidate 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.

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del
contratto di lavori.



I soggeti afidatari dei contratti possono afidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a)  l'afidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'afidamento
dell'appalto;

b)  il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c)   all'atto dell'oferta siano stati indicat i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o

parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d)  il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o

di rilevante complessità tecnica, quali struture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma
11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale
subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni
obietive, suddiviso.

Si considerano struture, impiant e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del
codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016,
n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impiant tecnologici;
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di

interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; 
OS 4 - impianti eletromeccanici trasportatori;
OS 11 - apparecchiature struturali speciali;
OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS 13 - struture prefabbricate in cemento armato; 
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18 -A - componenti struturali in acciaio;
OS 18 -B - componenti per facciate continue; 
OS 21 - opere struturali speciali;
OS 25 - scavi archeologici;

   OS 30 - impianti interni eletrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

  OS 32 - struture in legno.

Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora
gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190:

a)  trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b)  trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c)   estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e)   noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;



g)  noli a caldo;
h)   autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardiania dei cantieri.

Nel caso di appalt avent ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andrà
indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

L'afidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutt i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggeto del lavoro, servizio o fornitura afidati. Sono, altresì, comunicate
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’
altresì fato obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggeto del subappalto
subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variat i requisiti di
qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni afidate in subappalto non può formare oggeto di ulteriore
subappalto.

L'afidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di efetivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito
del contrato di subappalto presso la stazione appaltante l'afidatario trasmette altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritt dal Codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di
motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso atraverso apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'afidatario
provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto afidato, indicherà 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 tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al  subappaltatore
l'importo dovuto per  le  prestazioni dagli  stessi, quando il subappaltatore o il cotimista è una
microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contrato lo
consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in
caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'afidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratt 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 anzidete da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'afidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmetono 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 dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento
unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'afidatario e a tutt i subappaltatori. Al fine
di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità
contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto afidato. Per i contratt relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggeti titolari di



subappalti e cotimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
L'afdatario deve pratcare, per i lavori e le opere afdate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultant
dall'aggiudicazione ribassat in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli  oneri
della  sicurezza, relatvi  alle  prestazioni afdate in  subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentta la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, deve provvedere alla verifca dell'efetva applicazione della presente disposizione.
L'afdatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempiment, da parte di questo
ultmo, degli obblighi di sicurezza previst dalla normatva vigente.
Nei cartelli espost all'esterno del cantere devono essere indicat anche i nominatvi di tute le imprese
subappaltatrici.
L'afdatario che si avvale del subappalto o del cotmo deve allegare alla copia autentca del contrato la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'artcolo 2359 del codice civile con il ttolare del subappalto o del cotmo. Analoga dichiarazione deve
essere efetuata da ciascuno dei sogget partecipant nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo,
società  o  consorzio.  La  stazione  appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro
trenta giorni dalla relatva richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustfcat motvi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalt o cotmi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni afdate o di
importo inferiore a 100.00 euro,  i  termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da  parte  della  stazione
appaltante sono ridot della metà.
Ai sensi degli artcoli 18, comma 1, letera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n.
81/2008, nonché dell’artcolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a
ciascun soggeto occupato in cantere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografa, contenente le generalità del lavoratore, i dat identfcatvi del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per i lavoratori dipendent dai subappaltatori autorizzat che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione
al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano diretamente la
propria atvità nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenut a provvedervi per proprio conto.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislatvo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autorità competent preposte alle verifche ispetve di controllo dei canteri. L'afdatario  sarà  tenuto  a
curare  il  coordinamento di  tut  i  subappaltatori  operant  nel cantere, al fne di rendere gli specifci
piani redat dai singoli subappaltatori compatbili tra loro e coerent con il piano presentato
dall'afdatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, deto obbligo incombe al
mandatario. Il diretore tecnico di cantere è responsabile del rispeto del piano da parte di tute le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 2.8 CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà efetuata entro 15 giorni dalla data di registrazione
del contrato, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara.

Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella
consegna per fato o colpa del Diretore dei Lavori, per tale ritardo sono disciplinate le conseguenze



a carico dello stesso e quantificati gli indennizzi a favore dell'impresa afidataria nella misura di da
stabilire secondo la normativa vigente.

    Il Diretore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa afdataria il giorno e il luogo in
cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle atrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profli e disegni di progeto.
Trascorso inutlmente e senza giustfcato motvo il termine assegnato a tali fni, la stazione appaltante
ha facoltà di risolvere il contrato e di incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei
lavori, il diretore dei lavori e l’impresa afdataria sotoscrivono il relatvo verbale e da tale data decorre
utlmente il termine per il compimento dei lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione
del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione dei lavori ordinati dal diretore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggetivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedota nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-
ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 setembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può
recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei
servizi o delle forniture non eseguite.
La  redazione  del  verbale  di  consegna  è  subordinata all'accertamento da  parte  del Responsabile
dei Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il
verbale di consegna è ineficace e i lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si
provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultmo di quest
costtuisce verbale di consegna defnitvo anche ai fni del computo dei termini per l'esecuzione, se
non diversamente determinat.
L'appaltatore è tenuto a trasmetere alla stazione appaltante, prima dell'efetvo inizio dei lavori,  la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e
s.m.i.

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'efettivo inizio dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni cinque
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo,
per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
atenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redato in modo da darli completamente
ultimat nel numero di giorni naturali consecutivi previst per l'esecuzione, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.



L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 79
(setantanove giorni) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunicare, per iscrito a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione
dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio.

Art. 2.9 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA' DI

COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa. Nel suddeto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso
dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine
fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici 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 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure
adeguerà quella già presentata secondo le diretve che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento
si sia espresso, il programma esecutvo dei lavori si darà per approvato fate salve indicazioni erronee
incompatbili con il rispeto dei termini di ultmazione.

La proposta approvata sarà impegnatva per l'appaltatore che dovrà rispetare i termini previst,
salvo modifche al programma esecutvo in corso di atuazione per comprovate esigenze non
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non atribuibili a responsabilità
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contratuale.

Eventuali aggiornament legat a motvate esigenze organizzatve dell'appaltatore e che non
comportno modifca delle scadenze contratuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifca della loro efetva necessità ed atendibilità per il pieno rispeto delle
scadenze contratuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità
dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motvi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tut gli efet di legge e regolament, sarà quella
dell'ultmo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili,
l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.



Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relatvi lavori indicato dal
programma esecutvo dei lavori redato dall'appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si
dà luogo a spostament del termine utle contratuale; in caso contrario, la scadenza contratuale
viene automatcamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadent
nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutvo suddeto, indipendentemente
dall'ammontare del ritardo verifcatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del
programma di esecuzione dei lavori.

In tut i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utlmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stpulazione del
contrato, il diretore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contrato,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale
di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché
dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrota e delle cautele
adotate afnché alla ripresa le stesse possano essere contnuate ed ultmate senza eccessivi oneri,
della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistent in cantere al momento della
sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data
della sua redazione.

L’accetazione del materiale in cantere sarà vincolata dalla completa assenza di qualsivoglia
danno sui profli a vista. La sosttuzione dei pezzi compromessi dovrà avvenire esclusivamente con
nuova fornitura; infat nessun manufato potrà essere allontanato dal cantere se non
successivamente all’installazione del pezzo integro e perfeto di nuova fornitura.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo stretamente necessario e per
ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di fnanziament, per esigenze
sopravvenute di fnanza pubblica, disposta con ato motvato delle amministrazioni competent.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine
contratuale. 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 contrato senza indennità;
se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha dirito alla rifusione dei maggiori oneri derivant
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddet. Nessun indennizzo è dovuto
all’esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è
tenuto a proseguire le part di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili, dandone ato in apposito verbale. Le contestazioni  dell'esecutore  in  merito
alle  sospensioni  dei  lavori  sono  iscrite  a  pena  di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legitme, per le quali è sufciente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla frma dei verbali o si rifut di
sotoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il
quarto del tempo contratuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultmare i lavori nel termine
fssato può richiederne la proroga, con congruo antcipo rispeto alla scadenza del termine
contratuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i dirit spetant all'esecutore per
l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fato della stazione appaltante. Sull’istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentto il diretore dei lavori, entro trenta giorni dal
suo ricevimento. L'esecutore deve ultmare i lavori nel termine stabilito dagli at contratuali,



decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultmo dei
verbali di consegna. L'ultmazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per
iscrito al diretore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio.

L'esecutore non ha dirito allo scioglimento del contrato né ad alcuna indennità qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultmat nel termine
contratuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subit, con le forme
e modalità previste dall’artcolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contratuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
stretamente necessari per dare completamente ultmate tute le opere, dedot dal programma
operatvo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere efetuata,
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contratuale, la sospensione temporanea
non determinerà prolungamento della scadenza contratuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redato in contradditorio tra Direzione dei
Lavori ed appaltatore, nel quale dovranno essere specifcat i motvi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impiant di speciale
complessità o di partcolare rilevanza soto il proflo tecnologico, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere
e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di
installazione.

Tale documento prevede, pianifca e programma le condizioni, sequenze, modalità,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle atvità di controllo da porre in essere durante l'esecuzione
dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano defnisce i criteri di valutazione
dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

Art. 2.10 ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il
Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più diretori operativi e ispetori di cantiere, che
devono essere dotat di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da
eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “uficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101,
comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispetori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di
appalto.

La posizione di ispetore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua atività in un turno
di lavoro. La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispetori di cantiere afinché essi,
mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni.



Gli ispetori risponderanno della loro atività diretamente al Direttore dei lavori. Agli ispetori
saranno afidati fra gli altri i seguenti compiti:

a.   la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

b.   la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescrite dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c.   il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d.   il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche

tecniche contrattuali;
e.   l'assistenza alle prove di laboratorio;

f.    l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

g.   la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori;

h.   l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Il Diretore dei Lavori e i componenti dell’uficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno
tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice
civile e a osservare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere,
fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori afidat in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli
ispettori di cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

a)   verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante;

b)  controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano efetivamente la parte di prestazioni
ad essi afidate nel rispeto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accertamento delle contestazioni dell’impresa afidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa afidataria,
determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggeto di
contestazione;

d)   verifca del rispeto degli obblighi previst dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di
applicazione dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e)   segnalazione   al   Rup   dell’inosservanza,   da   parte   dell’impresa   afidataria,   delle
disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

Art. 2.11 PENALI

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispeto alle previsioni del contratto, il diretore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a
dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e



redato processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contrato, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108
comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratt di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare neto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate
al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di deto ammontare
netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una
penale giornaliera di Euro 50 per mille (diconsi Euro cinquanta ogni mille) dell'importo neto
contrattuale corrispondente.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal
progeto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tute le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate
mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo
delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo neto contrattuale, da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 2.12 SICUREZZA DEI LAVORI

L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progetazione (CSP) e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i.

L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle
condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e
indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro sete giorni
dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e
Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo
cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sopra menzionato. Il POS deve essere redato da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i
quali esso è redato.



Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto
comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento
conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei
lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa
afidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano
di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disatese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispetato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore
otemperare a tute le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed  eventuali  lavoratori  autonomi
cui  esse  ritenga  di  afidare,  anche  in  parte,  i  lavori  o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progetazione
(CSP) e, prima dell'afidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'afidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia afidata a una o più imprese.

Anche nel caso di afidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguent verifiche
prima della consegna dei lavori:
a)  verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese afidatarie, delle imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da afidare, con le modalità di cui
all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui
al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previst dall'allegato XVII;

b)  dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori efetuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a
200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito
di cui al periodo che precede si considera soddisfato mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte
delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contrato collettivo
applicato;

c)   copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una
dichiarazione atestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

d)   All'ato dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà
dichiarare esplicitamente di essere perfetamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro,
ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
o che il commitente è Le Gallerie dell’Accademia e per esso in forza delle competenze

attribuitegli al DR. Giulio Manieri Elia (diretore dell’Isttuto);



o che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddeto Commitente (ai sensi

dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è L’ARCH. Francesco Trovò;
o che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progetazione è l’arch.   Lara Bortoleto;

o che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l’arch. Lara Bortoletto; 

o di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del

progeto e di avervi adeguato le proprie oferte, tenendo conto che i relativi oneri, non
soggeti a ribasso d'asta, assommano all'importo di 4'998.42 €;

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi
dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

o verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte

delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i. ove previsto;

o verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;

o adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione

all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
o organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il

coordinamento delle atività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
o sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie

imprese;
o controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in

caso contrario, atuerà le azioni corretive più eficaci;
o segnalerà al Commitente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scrita, le

inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
o proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del

contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adotino alcun

provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti efetuati dalle imprese interessate.

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'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed
atrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentant 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 deto personale,
secondo le diretive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contrato.



Art. 2.13 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tuti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tuti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di
tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire
utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contrat sotoscritti con
subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefetura-uficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante,
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contrato.

Art. 2.14 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contrato d'appalto verrà
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (vent per cento) da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’efettivo inizio dei lavori,  qualora richiesto dallo stesso.

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
predeta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
setembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell’albo  degli  intermediari  finanziari  di  cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° setembre
1993, n. 385.

L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato
di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione
dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contratuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà dirito al pagamento dell’appalto alla fine dei lavori, dopo il certificato di
regolare esecuzione.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal
fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza,
l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della diferenza tra le prime due voci. Ai sensi
dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli accont



del corrispetivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa
esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di
pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

L’accetazione del materiale in cantiere sarà vincolata dalla completa assenza di qualsivoglia danno
sui profili a vista. La sostituzione dei pezzi compromessi dovrà avvenire esclusivamente con nuova
fornitura; infati nessun manufato potrà essere allontanato dal cantiere se non successivamente
all’installazione del pezzo integro e perfeto di nuova fornitura.

La Stazione Appaltante acquisisce d'uficio, anche atraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitat al rilascio in tutti i casi in cui è
richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'unica rata del corrispetivo, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'afidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cotimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo  corrispondente  all’inadempienza
per  il  successivo  versamento  diretto  agli  enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 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.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggeto inadempiente, ed in ogni caso l’afidatario, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in
corso d’opera diretamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’afidatario del contrato ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispeto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spetano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non
sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo
neto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 2.15 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data
dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le



vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggeta, allegando tuta la relativa
documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sotoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile
del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'ato della firma, non potrà iscrivere
domande per oggeto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo
svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli at
contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sotoscrive senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione
al conto finale.

All'ato della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento
darà avviso al Sindaco del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la
pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per
indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro
un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Trascorso questo termine il Sindaco trasmeterà al responsabile del procedimento i risultati
dell'anzideto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente
presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimeterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco interessato,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle
avvenute tacitazioni.

Art. 2.16 COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data
di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, atribuisce l'incarico del collaudo a
soggeti con qualificazione rapportata alla tipologia e carateristica del contratto, in possesso dei
requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritt all'albo dei collaudatori nazionale o
regionale di pertinenza.

Il certfcato di collaudo può essere sosttuito dal certfcato di regolare esecuzione.
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultmazione dei lavori, salvi i casi di
partcolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un
anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume caratere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
l'ato formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispetare le
disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, meterà 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 al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore
quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
Nel caso in cui l'esecutore non otemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia



provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'esecutore.

Se i difett e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un
termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inotemperanza da
parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la diformità
e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma caratere definitivo.

Art. 2.17 ONERI   ED  OBBLIGHI   DIVERSI   A   CARICO  DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA'

DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato
Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli
oneri di seguito elencati:

o la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Diretore tecnico di cantiere, che dovrà essere

professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla
Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accetazione dell'incarico del Diretore
tecnico di cantiere;

o la sorveglianza sia di giorno che di note del cantiere e di tuti i materiali in esso esistenti,

nonché di tut i beni di proprietà della Stazione Appaltante. Per la custodia di cantieri
allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale
addeto con la qualifica di guardia giurata;

o le prove sui prelievi di materiale struturale posto in opera, a proprie spese, per i quali i

laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
o l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tute le esperienze e i saggi che potranno in

ogni tempo essere ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescrito circa l'accetazione dei
materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente
uficio diretivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore
nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli

operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno
intervenire in corso di appalto;

- la comunicazione all'Uficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;

- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;



- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltant a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti;

- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per
la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.),
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi
d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi
sono dovuti, i diritt per gli allacciament e gli scarichi;

- la pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciat da altre Ditte;

- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addete ed a qualunque altra Impresa alla quale siano
stati afidati lavori per conto direto della Stazione Appaltante;

- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di
dete Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie,
ed apparecchi di sollevamento, per tuto il tempo occorrente all'esecuzione dei
lavori;

- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè
d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché
alla buona conservazione ed alla perfeta custodia, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Dite per conto della
Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati a tali materiali e manufatt dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore; 

- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l'adozione, nell'esecuzione di tutt i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tute le norme in vigore in materia di sicurezza;

- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei
Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò dirito a speciali compensi. Egli potrà,
però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per
essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;

- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle
indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti
di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di efetivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai
contratti similari;

- la disciplina e il buon ordine dei
cantieri.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore,



tramite il diretore di cantere, assicura l'organizzazione, la gestone tecnica e la conduzione del
cantere. La direzione del cantere è assunta dal diretore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto afdato ad associazione temporanea di
imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantere è atribuito mediante delega conferita da
tute le imprese operant nel cantere; la delega deve indicare specifcamente le atribuzioni da
esercitare dal diretore anche in rapporto a quelle degli altri sogget operant nel cantere. La
Direzione dei Lavori ha il dirito, previa motvata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del diretore di cantere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causat dall'imperizia o dalla negligenza di det
sogget, e risponde nei confront  dell'amministrazione  commitente  per  la  malafede  o  la  frode
dei  medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispetivo per tuti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Deto
eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggeto soltanto alla riduzione relativa
all'oferto ribasso contratuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate,
in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i.

Art. 2.18 CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni
non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione
Appaltante, l'oggeto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progetista, della Direzione dei Lavori e
dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
devono essere indicati, altresì, i nominativi di tute le imprese subappaltatrici nonché tuti i dati
richiest dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2.19 BREVETTI DI INVENZIONE

I requisit tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo
di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggeto del contratto e
commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificat dall'oggeto del
contrato, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza
determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodoti o dei servizi fornit da un
determinato operatore economico, né a marchi, breveti, tipi o a una produzione specifica che
avrebbero come efeto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodoti. Tale riferimento è
autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile
dell'oggeto del contratto non sia possibile: un sifato riferimento sarà accompagnato
dall'espressione «o equivalente» oppure «con carateristche minime non inferiori a».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da breveti
d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei



Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritt e di aver adempiuto a
tuti i relativi obblighi di legge.

Art. 2.20 DEFINIZIONE  DELLE  CONTROVERSIE  –  ACCORDO BONARIO  – ARBITRATO

Accordo bonario

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si ativerà il procedimento
dell’accordo bonario di tute le riserve iscrite fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscrite, ulteriori e
diverse rispeto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo
precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo
del contrato.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo
bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
Non potranno essere oggeto di riserva gli aspett progetuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il diretore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento
delle riserve, trasmetendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del diretore dei lavori e,
ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà diretamente alla formulazione di una proposta di
accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalat dalla Camera arbitrale istituita presso
l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo
bonario è concluso e viene redato verbale sotoscrito dalle parti. L’accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte
della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggeto che ha formulato
le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli
arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del
termine per l'accetazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta
giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato
Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le

controversie derivanti dall'esecuzione del contrato è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi
dell’articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto dall’autorizzazione
disposta dalla Stazione appaltante. L’arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di
inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso
con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.



L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel
contrato, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'ato di resistenza alla domanda, designerà
l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia
oggeto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla
Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggett iscritti all’albo in possesso di particolare
esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale efetuata in violazione delle disposizioni di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i
disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese
relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 2.21 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA'  DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del patuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di afidamento mediante oferta a
prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti
dall'elenco prezzi allegato al contrato.

Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),

nessuna eccetuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque
opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di atrezzi e utensili del

mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro noturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa  i  lavori  a  misura,  tute  le  spese  per  forniture,  lavorazioni,  mezzi  d'opera,

assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfeta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli
oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o
richiamat nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contrato, a prescindere dal loro
valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di
quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle
variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero
l'effeto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per i contrati relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno
valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province territorialmente



competenti, solo per l’eccedenza rispeto al dieci per cento rispeto al prezzo originario e comunque
in misura pari alla metà.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contratuale si provvederà alla
formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a)   desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c)   quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi

efetuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’offerta, atraverso un contraddittorio tra il Direttore
dei Lavori e l’impresa afidataria, e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del Rup.

Se l’impresa afidataria non acceterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione
appaltante può ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di deti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa afidataria non iscriva
riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 2.22 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progetazione, i materiali prescritti e utilizzat nell'opera dovranno essere conformi sia alla
direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole
sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodoti da costruzione sono contenute nel
Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodoti da costruzione”.

L'appaltatore, il progetista, il diretore dei lavori, il diretore dell’esecuzione o il collaudatore,
ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispetare l’obbligo di
impiego di prodoti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progetista avesse per errore prescrito prodoti non conformi alla norma,
rendendosi soggeto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare
per iscrito alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad
astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodoti prescritti non conformi.

Partcolare atenzione si dovrà prestare alle certfcazioni del fabbricante all’origine, che,
redigendo una apposita dichiarazione, dovrà atestare la prestazione del prodoto secondo le diretve
comunitarie.



CAPITOLO 3

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 3.1 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente
per darli perfetamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei
lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggeto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e
anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R.
n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



CAPITOLO 4

NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

Art. 4.1 NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufato, consisterà in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto
in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esato di
destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere
conseguenti (tagli di struture, fissaggio, adatamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli
venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tute le cure e cautele del caso; il materiale o
manufato dovrà essere convenientemente proteto, se necessario, anche dopo collocato, essendo
l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle
cose poste in opera, anche dal solo trafico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino
al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge soto la
sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.



CAPITOLO 5

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 5.1 NORME GENERALI

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a corpo, in relazione a quanto
previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le quantità saranno normalmente valutate a pannello installato.



CAPITOLO 6

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 6.1 NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodoti ed i componenti occorrenti per gli
interventi di costruzione dei pannelli siano realizzati in oficine che l'Appaltatore riterrà più idonee.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente
Capitolato Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati,
inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo l'accetazione della Direzione dei Lavori,
accettazione che dovrà avvenire prima in oficina e poi in cantiere all’avvenuta installazione

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accetazione, qualità
e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione
di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'accetazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La
Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultant dai documenti allegat al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; l’allontanamento potrà   avvenire   solo
successivamente   alla   posa   dell’elemento   integro   e   solo   dopo approvazione da parte della
DL.

Ove l'Appaltatore non efetui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la
Stazione Appaltante può provvedervi diretamente a spese dell'esecutore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per efetto della rimozione eseguita
d'uficio.

Anche dopo l'accetazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori  a  quelle  prescritte  nei  documenti  contratuali,  o  eseguito  una  lavorazione  più
accurata, non ha dirito ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali
avessero le carateristiche stabilite.

Nel  caso sia  stato autorizzato per ragioni di  necessità o  convenienza, da  parte della Direzione
dei  Lavori,  l'impiego  di  materiali  o  component  avent  qualche  carenza  nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre  che  l'opera  sia
accetabile senza  pregiudizio e  salve  le  determinazioni defnitve dell'organo di collaudo.

L'Appaltatore sarà obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli
stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescrite dal presente
Capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi (preconfezionati,
formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tute le forniture previste dall'appalto.



CAPITOLO 7

Art. 7.1 - Disposizioni di detaglio – AVCPass + PassOE

Ribadito che l’OE  non deve trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e che  deve
essere in possesso dei requisit di capacità idoneità professionale, capacità economica e fnanziaria,
capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del Codice; requisit specifcat negli altri document
della procedura, si precisa che la verifca del possesso dei requisit di caratere generale, tecnico-
organizzatvo ed economico fnanziario avviene mediante l’utlizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’A.N.AC. con delibera atuatva n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.
Pertanto, l’operatore economico deve  obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass mediante
l’apposito link (Accesso riservato all’Operatore economico) all’URL 
htp://www.antcorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass.
L’Operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indica a sistema il CIG della gara di cui
tratasi. Il sistema rilascia quindi il “PassOE” da inserire nella documentazione amministrativa

della TD.
La Stazione appaltante procede alla verifca circa il possesso dei requisit – generali e speciali – inerent la
presente gara tramite la BDNCP (Banca Dat Nazionale Contrat Pubblici)
Nel caso in cui l’operatore economico che, pur avendone la possibilità non risult essere registrat presso il
deto sistema, la Stazione appaltante, con apposita comunicazione, assegna un termine congruo per
l’efetuazione della registrazione medesima e l’integrazione della documentazione amministratva. Si
evidenzia, infne, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata
trasmissione del “PassOE”, non comportano, di per sé, l’esclusione dalla presente procedura, fato salvo
l’obbligo di regolarizzare la registrazione e di trasmetere la relatva documentazione entro il termine
assegnato dalla Stazione appaltante.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
afdament di subappalto, la Stazione appaltante ne dà tempestva comunicazione alle Autorità
competent.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice, verifca i requisit richiest
sull’aggiudicatario ai fni della stpula del contrato.
Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la Stazione appaltante richiede all’operatore economico cui ha
deciso di aggiudicare l’appalto di presentare document complementari aggiornat conformemente all’art.
86 e, se del caso, all’art. 87 del Codice. La Stazione appaltante può, altresì, richiedere agli oferent e ai
candidat, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tut i document o parte di essi,
qualora ciò sia necessario ad assicurare il correto svolgimento della procedura.
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