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REPUBBLICA ITALIANA 

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 

PROVINCIA DI LA SPEZIA 

REPERTORIO N. __________ 

OGGETTO: APPALTO INTERVENTI DI RECUPERO DEL SITO DI 

TORRE GUARDIOLA NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE 

L’anno duemila_____ e questo giorno __________ del mese di 

__________, in Manarola, nella sede dell’Ente Parco, sono comparsi: 

1) l’Ing. Patrizio Scarpellini, nato a ___________(__) il ___________, in 

qualità di Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, domi-

ciliato per la carica presso la sede dell’Ente, il quale interviene esclusiva-

mente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappre-

senta, C.F. 01094790118; 

2) il sig. __________, nato a __________ (__) il __________, domiciliato 

per la carica ove appresso, nella sua qualità di __________ della società 

__________ , con sede in __________ (__),__________ n. ___, C.F. e 

P.IVA __________, società iscritta alla C.C.I.A.A. di __________  con il n. 

__________ 

I predetti intervenuti, della cui identità personale e capacità giuridica io Se-

gretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto median-

te il quale: 

PREMESSO 

- che con Deliberazione di Giunta n. ___ in data __________, esecutiva ai 

sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori 

di "RECUPERO DEL SITO DI TORRE GUARDIOLA NEL COMU-
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NE DI RIOMAGGIORE” per un importo complessivo dell’intervento di 

Euro 85.000,00, di cui per lavori a base d’asta, comprensivi del costo del 

personale,  Euro 63.519,78, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 

2.067,82 non soggetti a ribasso d’asta; 

- che con determinazione dirigenziale dell’Ente Parco n. ___ del 

__________, si stabiliva di procedere all’appalto dei lavori sopra detti me-

diante ______________________________; 

- che le operazioni di gara si sono svolte __________; 

- che con determinazione dirigenziale dell’Ente Parco n. ___ in data 

__________, visti ed approvati i verbali di gara, l’appalto di detti lavori ve-

niva  aggiudicato  in  via  definitiva,  salvo  esito  delle  verifiche  ex  art.  

32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, alla Soc. __________, con sede in 

__________ (__),  Via  __________  n.  __,  che  ha  effettuato  un  ribasso  

pari  al ____% sull’importo posto a base di gara; 

-  che  il  Direttore dell’Ente Parco,  con  nota  prot. __________ del  

__________,  a  seguito  degli  accertamenti  per  la  verifica  del possesso 

dei requisiti ha dichiarato l’efficacia della determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione dell’appalto n. ___ del __________; 

- che con determinazione dirigenziale dell’Ente Parco n. ___ 

del__________ si è proceduto all’affidamento in via definitiva e 

all’assunzione del relativo impegno di spesa per l’importo di Euro 

__________ corrispondente al ribasso del ___% sull’importo a base d’asta, 

comprensivi del costo del personale,  di Euro 63.519,78 oltre oneri per la si-

curezza per Euro 2.067,82 non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per 

l’importo contrattuale di Euro __________ (Euro __________ /__), oltre 
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IVA ai sensi di legge, alle condizioni  di  cui  all’offerta  economica  rimes-

sa  dalla  ditta  aggiudicataria, all’elenco prezzi ed al capitolato speciale di 

appalto, documenti che, debitamente  sottoscritti  dalle  Parti  e  da  me  Se-

gretario,  si  allegano  al  presente contratto,  per  farne  parte  integrante  e  

sostanziale,  rispettivamente  sotto  le lettere “A”, “B” e “C”; 

- che i lavori affidati con il presente atto trovano copertura finanziaria sul 

bilancio ____ capitolo ____ impegno ____, finanziato con __________; 

- che in attuazione dell’art. 2 della L. 266/2002 INPS, INAIL e Cassa Edile, 

con “Durc On Line” prot. __________ con scadenza validità al 

__________, hanno dichiarato la regolarità contributiva della ditta appalta-

trice; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del Regolamento recante norme 

per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunica-

zioni e delle informazioni antimafia, approvato con D.P.R. n. 252/1998, 

__________; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Premesse: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. Le Parti dichiarano di aver preso perfetta conoscenza de-

gli atti sopra citati, ovvero: Deliberazione di Giunta n. ___ in data 

__________, D.D. Ente Parco n. ___ del __________, D.D. Ente Parco n. 

___ del __________, nota Direttore Ente Parco prot. ___ del __________, 

D.D. Ente Parco n. ___ del __________, che sono da considerarsi parte in-

tegrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati. 

Art. 2 – Oggetto dell’appalto ed esecuzione dei lavori: L’Ente Parco Na-
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zionale delle Cinque Terre, nella persona del Direttore Ing. Patrizio Scarpel-

lini, dà e concede alla Società __________, con sede in __________ (__), 

come sopra rappresentata, che accetta, i lavori di " RECUPERO DEL SI-

TO DI TORRE GUARDIOLA NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE " 

per il corrispettivo di € __________ oltre IVA ai sensi di legge. 

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di 

disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni 

che ne derivano. L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione 

dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto 

di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta va-

lutazione dell’Appalto. L’Appaltatore dichiara: 1. di possedere i requisiti per 

svolgere tale attività; 2. di essere responsabile per eventuali danni arrecati 

alle persone o cose, o a qualsiasi bene di proprietà; 3. di utilizzare idonee at-

trezzature; 4. dell’avvenuta formazione,informazione, addestramento del 

personale e di tutti gli eventuali lavoratori/iscritti/soci relativamente a: a) 

uso attrezzature; b) uso eventuali dispositivi di protezione individuale; c) 

“rischi specifici” delle attività svolte; d) conoscenza dei rischi presenti sul 

sito valutati previo sopralluogo preliminare; e) informazione delle procedure 

di emergenza/pronto soccorso; 5. di utilizzare personalmente e/o di far uti-

lizzare a eventuali lavoratori/iscritti/soci i dispositivi di protezione indivi-

duale previsti per ogni fase operativa; 6. di aver preso visione dei luoghi do-

ve devono essere svolte le attività e di essere pertanto pienamente consape-

vole dei rischi specifici connessi con l’esercizio della propria attività; di 

aver esaminato il documento di valutazione dei rischi e le procedure opera-

tive (in particolare le procedure di emergenza/soccorso) da rispettare in ogni 
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fase operativa. L’Appaltatore non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei 

lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali ele-

menti si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice 

civile (e non escluse da altre norme del presente contratto e del capitolato 

speciale d’appalto) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifi-

che espressamente previste nel contratto. Le parti si impegnano 

all’osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti 

alla data di esecuzione dei lavori, sia statali che della Regione Liguria, della 

Provincia di La Spezia e dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre; del-

le norme tecniche e decreti di applicazione; delle leggi e normative sulla si-

curezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; di tutta la 

normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente contratto (nonché 

delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente 

adottate); degli atti di gara e dei disegni di progetto. Resta tuttavia stabilito 

che la Direzione dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il 

corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto origi-

nale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel 

presente contratto; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favo-

rire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche 

dell’opera già definite nei disegni contrattuali. Al fine di consentire 

all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori, si fa espresso riferimento al 

contenuto dei documenti di progetto, che comunque non è in nessun caso 

limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto ritenersi 

compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato ma comun-

que necessario per la realizzazione delle diverse opere. Tutte le opere saran-
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no eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno 

risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore di-

chiara di essere a perfetta conoscenza. Fanno parte dell’Appalto anche even-

tuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraci-

tati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo 

di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni 

espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le even-

tuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese 

fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente appalto, ma 

facenti parte del medesimo complesso.  

Art. 3 – Contabilizzazione dei lavori a misura/a corpo: L’appalto è a mi-

sura e comprende i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari 

occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di 

progetto e nelle specifiche tecniche. In particolare, si fa espressamente rife-

rimento a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto che, debitamente 

sottoscritto per integrale accettazione dalle parti, è già stato allegato al pre-

sente contratto sotto la lettera “C”. 

Art. 4 – Eccezioni: Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga che le disposizioni 

impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità 

esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente con-

tratto, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale com-

penso, dovrà a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni o riserve 

nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente. 

Art. 5 – Condizioni di cantierabilità: Le parti contraenti danno atto con-

cordemente, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, del per-
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manere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto: Ai sensi dell’art. 137 

del D.P.R. 207/2010 fanno parte integrante del presente contratto, anche se 

ad esso materialmente non allegati, i seguenti elaborati: capitolato generale 

di appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145; non-

ché tutti i documenti che fanno parte del progetto approvato e allegato alla 

Deliberazione di Giunta n. ___ del __________ e D.D. n. ___ del 

__________, oltre alle polizze di garanzia, piano operativo di sicurezza di 

cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 redatto dall’aggiudicatario, programma 

esecutivo dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, DPR 207/2010, che ven-

gono acquisiti e depositati agli atti del presente contratto. 

Art. 7 – Forma e principali dimensioni delle opere – importo 

dell’appalto: Per l’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensio-

ni delle opere oggetto dell’appalto, si fa riferimento ai disegni e alle specifi-

che tecniche, nonché al capitolato speciale di appalto da intendersi parte in-

tegrante del presente contratto, salvo quanto verrà meglio precisato in sede 

esecutiva dalla D.L. In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto 

grafico e fra essi e il presente contratto resta stabilito e accettato che vale 

sempre la soluzione più favorevole alla stazione appaltante.  

L'importo complessivo dei lavori a misura a base d’asta, comprensivo del 

costo del personale, è di € xxx.xxx,xx. Gli oneri relativi alla sicurezza, di 

cui al D.Lgs. 81/2008 ammontano a € 2.067,82, non soggetti a ribasso 

d’asta, il tutto come risulta dal seguente prospetto: 

A) totale dei lavori a base d’asta…..………...………….....€       63.519,78; 

Importo lavori dedotto il ribasso del __,___% calcolato in funzione del 
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prezzo complessivo offerto………………………..……….€     _________; 

B) oneri per la sicurezza…………………………...……….€         2.067,82; 

C) importo contrattuale……………………………………..€      ________; 

oltre IVA ai sensi di legge. Tutti i pagamenti verranno disposti ai sensi 

dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014 n. 190.  

La cifra di cui al punto B) riguarda il compenso per gli apprestamenti relati-

vi a garantire i prescritti requisiti di sicurezza e salute dei lavoratori nei can-

tieri di lavori, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81/2008; questo, non 

assoggettato a ribasso d’asta, sarà compensato, di regola, per intero a lavori 

ultimati; è tuttavia facoltà del Direttore dei lavori, di concerto con il Coordi-

natore per l’esecuzione, corrisponderlo in quote proporzionali alle rate di 

acconto. Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di intro-

durre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede di 

esecuzione, le varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riu-

scita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre 

motivi per avanzare pretese e indennizzi di qualsiasi natura e specie non 

stabiliti nel presente contratto, sempre che l’importo complessivo dei lavori 

resti nei limiti dell’articolo corrispondente del capitolato generale d’appalto. 

Art. 8 – Termini di esecuzione e penali: L’Appaltatore dovrà provvedere 

entro  giorni 5 (cinque)  naturali, consecutivi e continui dalla data di conse-

gna dei lavori, all’impianto del cantiere. In caso di ritardo sarà applicata una 

penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale per 

ogni giorno di ritardo. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di  giorni 

120 (centoventi) naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 

verbale  di  consegna  dei  lavori. L’Appaltatore, per il tempo impiegato 
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nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritar-

do a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei lavori, dovrà rimbor-

sare all’Appaltante le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale 

giornaliera pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà 

dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà 

trattenuto sulla cauzione. L’importo complessivo della penale non potrà su-

perare il 10% dell’importo netto contrattuale; raggiunta tale somma verrà 

dato avvio alle procedure di risoluzione del contratto. 

Art. 9 – Sospensione, riprese e proroghe dei lavori: Qualora circostanze 

speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente se-

condo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore 

dei lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale. I termi-

ni di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della 

sospensione; analogamente si procederà in caso di sospensione o ritardo de-

rivanti da cause non imputabili all’Appaltatore. La ripresa dei lavori viene 

effettuata dal Direttore dei lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei 

lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale 

deve riportare il nuovo termine contrattuale e, una volta sottoscritto 

dall’Appaltatore, deve essere inviato all’Amministrazione appaltante. 

Art. 10 – Disciplina dei subappalti: È vietato all’Appaltatore cedere ad al-

tri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a 

favore del Committente. I subappalti di singole opere e prestazioni sono 

consentiti, nei limiti, nei modi e nelle forme stabilite dalle vigenti disposi-

zioni di legge. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti 
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del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.  

Art. 11 – Cauzione definitiva e assicurazione: La ditta ha prestato, ai sen-

si e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva a 

mezzo polizza fideiussoria n. __________ rilasciata dalla compagnia assicu-

ratrice __________, agenzia di __________, in data __________, per un va-

lore di Euro __________, vistata in calce, per accettazione dal Dirigente del 

Settore V. La cauzione definitiva è ridotta del 50% in quanto la Società ap-

paltatrice è in possesso di certificazione di qualità n. __________ emessa 

dall’Ente certificatore __________, con validità fino al __________. La 

cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certifica-

to di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero 

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte 

le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 

del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risul-

tanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale 

maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risolu-

zione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il Committente ha 

inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti 

dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicu-

rezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Committente 
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può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in 

cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’Appaltatore. In merito alla cauzione l’Appaltatore concede ampia facoltà 

di utilizzarla in tutto o in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, 

così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere 

superiori all’importo della cauzione.  

La ditta, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ha presentato 

inoltre polizza assicurativa n. __________ rilasciata dalla compagnia assicu-

ratrice __________ agenzia di __________, in data __________, conservata 

in atti, che tiene indenne l’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza 

maggiore, per l’importo di €  __________ a copertura delle opere ed im-

pianti permanenti e temporanei; di € 500.000,00 a copertura del rischio di 

eventuali danneggiamenti o distruzioni totali o parziali di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori; nonché a 

copertura della R.C. per danni causati contro terzi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori, con massimale unico di € 1.000.000,00 per danni sia a persone 

che a cose. La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori 

fino alla data di emissione del certificato di collaudo.  

Art. 12 – Garanzie: Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali 

prescrizioni del presente contratto per lavori particolari, l’Appaltatore si im-

pegna a garantire l’Appaltante per la durata di due anni dalla data del col-

laudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso 
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e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per 

lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i 

guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per 

difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le 

spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installa-

zioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i 

materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garan-

zie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante. 

Art. 13 – Liquidazione dei corrispettivi: Il Direttore dei Lavori redigerà in 

corso d’opera stati di avanzamento lavori ogni qualvolta il credito netto 

dell’impresa aggiudicataria raggiunga la cifra di Euro 50.000,00 (Euro 

cinquantamila/00), oltre IVA. Lo stato di avanzamento lavori sarà sottopo-

sto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame.  

Per i pagamenti trovano applicazione le disposizioni di legge.  

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi esse-

re rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori 

accertamenti, lo ritenga necessario.  

Art. 14 – Conto finale: Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene 

redatto dal Direttore dei Lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data 

di ultimazione dei lavori ed è trasmesso entro lo stesso termine al commit-

tente per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una rela-

zione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a 

quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le opera-

zioni di collaudo. Il conto finale viene trasmesso dal Committente 

all’Appaltatore e, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accetta-
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zione entro 30 (trenta) giorni. 

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari: Ai sensi dell’art. 3, L. 

136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione 

del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Appaltatore è obbligato ad utiliz-

zare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non 

esclusiva, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla S.A. 

entro 7 gg. dall’attivazione. Dovranno inoltre essere comunicate le generali-

tà e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti gli 

strumenti di pagamento relativi al presente appalto dovranno essere effettua-

ti esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope-

razioni e dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice 

CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. L’Appaltatore è obbligato ad inseri-

re nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle im-

prese interessate la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. L’Appaltatore 

si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante 

ed alla Prefettura di La Spezia della notizia dell’inadempimento della pro-

pria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. La persona autorizzata a riscuotere, ricevere o quietanzare le 

somme ricevute in conto o a saldo è il sig. __________, nato a __________ 

(__) il __________, C.F. __________, come risulta da dichiarazione deposi-

tata agli atti del presente contratto, e in caso di cessazione o decadenza 

dall’incarico della persona per come sopra autorizzata a riscuotere e quie-

tanzare, l’Appaltatore provvederà a darne tempestiva notifica alla S.A. 

L’impresa appaltatrice dichiara di eleggere domicilio c/o la sede dell’Ente 
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Parco ai fini della spedizione della normale corrispondenza. 

Art. 16 – Controlli – specifiche modalità e termini di collaudo: Per gli 

articoli riguardanti i controlli, nonché ultimazione dei lavori, consegna delle 

opere, collaudo, collaudo statico e anticipata consegna delle opere, si fa 

espressamente rinvio a quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto 

che, sottoscritto dalle parti, è allegato agli atti del presente contratto sotto la 

lettera “C”. 

Art. 17 – Oneri a carico dell’esecutore: L’Appaltatore dichiara, ai sensi 

dell’art. 3, comma 8 del D. Lgs. 494/1996 e ss.mm.ii., di applicare ai propri 

lavoratori dipendenti il CCNL di categoria e di agire, nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla 

normativa vigente. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le 

norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenzia-

le, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti. Le parti danno atto che 

l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere soggetto agli obbli-

ghi previsti dalla L. 68/99 art. 17. L’Appaltatore dichiara di obbligarsi al ri-

spetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luo-

ghi di lavoro ed in particolare dei D.Lgs. 81/2008 e 106/2009 e ss.mm.ii. 

Art. 18 – Modalità di soluzione delle controversie: Per le controversie che 

dovessero sorgere in ordine alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione 

del presente contratto le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo 

al fine di addivenire ad un accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50. Qualora non si proceda all’accordo bonario, per la defini-

zione delle controversie sarà competente esclusivamente l’Autorità giudizia-

ria del Foro di La Spezia. 
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Art. 19 – Spese contrattuali e regime fiscale:  Tutte le spese del presente 

atto, diritti, registrazione, bolli e consequenziali, nessuna esclusa ed eccet-

tuata, faranno carico all’Appaltatore, senza diritto di rivalsa verso l’Ente 

Parco. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in mi-

sura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss.mm.ii. 

Art. 20 – Trattamento dei dati personali: L’Amministrazione appaltante, 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa la ditta appal-

tatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per 

lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dal-

le leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico. 

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura 

ai comparenti che lo hanno trovato conforme alla loro volontà e che rinun-

ciano alla lettura degli allegati “A”, “B” e “C”  per averne già presa perfetta 

conoscenza. 

Quest’atto, redatto in formato elettronico, consta di pagine intere diciassette 

e parte della diciottesima e viene sottoscritto dai comparenti, con me Segre-

tario rogante, mediante apposizione di firma digitale. 

L’ENTE PARCO:  

L’IMPRESA:  

IL SEGRETARIO GENERALE:  
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PARTE I - NORME GENERALI 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

 

CAPO 1 

OGGETTO,  AMMONTARE E FORMA DELL’APPALTO 

DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

VARIAZIONE DELLE OPERA 

Art. 1-  Oggetto dell’appalto 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di:  

Recupero del sito di Torre Guardiola, all'interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre; 

Ubicazione dell'intervento: Comune di Riomaggiore (SP); 

Descrizione dei lavori, forma e principali dimensioni delle opere: La forma e le dimensioni delle opere, 

oggetto dell'appalto, risultano dai seguenti elaborati grafici: 

 relazione generale 

 piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

 computo metrico estimativo e quadro economico 

 cronoprogramma 

 elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi 

 schema di contratto e capitolato speciale di appalto 

 quadro di incidenza della manodopera 

 quadro di incidenza della sicurezza, 

 Tavola 1_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (punti di ripresa fotografica) 

 Tavola 2_STATO ATTUALE: Planimetria e particolari costruttivi 

 Tavola 3_STATO DI PROGETTO: Planimetria e particolari costruttivi 

in cui tutte le indicazioni di grandezza presenti sono conformi alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI 

CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546. 

  

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà 

sorgere e le principali dimensioni. 

 I lavori previsti dal progetto interessano il percorso  pedonale – esteso per circa 500 metri – con il 

quale, partendo dalla Strada Provinciale 32, si raggiunge il centro accoglienza – bar, all'interno dell'area 
denominata “Torre Guardiola” facente parte del parco.  

 Tali lavori consistono sostanzialmente nella sostituzione di tutti i tratti di staccionata presenti lungo il 

percorso nonché nella posa in opera di nuove panchine nei pressi del centro di accoglienza. 

 Più in particolare si individuano i seguenti tratti di staccionata: 

 STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 178 ML) –  dalla progressiva 0+000 alla progressiva 0+082, dalla 

0+112 alla 0+141, dalla 0+222 alla 0+252, dalla  0+272 alla 0+290 (nel LOTTO 1) e dalla progressiva 
0+469 alla progressiva 0+498 (nel LOTTO 2) sarà realizzata in legno di pino silvestre impregnato in 

autoclave, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuori terra 100 cm, 

interasse cm 200; corrimano in tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia zincata 
preforata, tavola fermapiede orizzontale inferiore altezza cm 10 spessore 30 mm , due diagonali in mezzo 

tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compreso pezzo 
speciale di attacco composto da tubolare in acciaio zincato a caldo diametro esterno 127 mm, spessore 3 

mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato a caldo dim. 289x189 mm, spessore 10 
mm, corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio zincato a caldo diam. 20 mm classe 8.8, lunghezza 50 cm, 

con dado, rondelle e controdado, per infissione mediante resina bicomponente in plinto cilindrico gettato in 
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opera realizzato con tubo camicia in PVC SN8 DN 250 mm, spessore 7,3 mm, altezza 500 mm, e calcestruzzo 
classe di resistenza C20/25; 

 STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 76 ML) –  dalla progressiva 0+303 alla progressiva 0+345, dalla 

0+353 alla 0+371 e dalla 0+448 alla progressiva 0+464 (nel LOTTO 2), sarà realizzata in legno di pino 

silvestre impregnato in autoclave, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, 
altezza fuori terra 100 cm, interasse cm 200; corrimano in tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai 

piantoni mediante fascia zincata preforata, tavola fermapiede orizzontale inferiore altezza cm 10 spessore 30 
mm , due diagonali in mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in 

acciaio inox; compreso pezzo speciale di attacco composto da tubolare in acciaio zincato a caldo diametro 

esterno 127 mm, spessore 3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato a caldo dim. 
289x189 mm, spessore 10 mm, corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio zincato a caldo diam. 20 mm 

classe 8.8, lunghezza 80 cm, con dado, rondelle e controdado, per infissione mediante resina bicomponente 
in plinto cilindrico gettato in opera realizzato con tubo camicia in PVC SN8 DN 250 mm, spessore 7,3 mm, 

altezza 800 mm, e calcestruzzo classe di resistenza C20/25; 

 STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 59,10 ML) – dalla progressiva 0+141 alla progressiva 0+160, dalla 

0+290 alla 0+303 (nel LOTTO 1) ed in prossimità ed adiacenza della terrazza sul mare del centro ristoro, per 
uno sviluppo lineare di 27,10 metri (nel LOTTO 2), sarà realizzata in legno di pino silvestre impregnato in 

autoclave, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuori terra 100 cm, 
interasse cm 200; corrimano in tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in 

acciaio zincata preforata, tavola fermapiede orizzontale inferiore e tavola orizzontale superiore altezza cm 10 
spessore 30 mm, due diagonali incrociati in mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per 

mezzo di viteria in acciaio inox, ancorata mediante supporto a bicchiere a tassellare  in acciaio zincato a 

caldo (riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti marino - costieri) composto da tubolare in 
acciaio diametro esterno 127 mm, spessore 3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio 

zincato dim. 150x150 mm, spessore 10 mm, preforata agli angoli, per infissione mediante n. 4 tasselli 
ancoranti in acciaio zincato diam. 8 mm classe 8.8, lunghezza 8 cm, su cordolo gettato in opera in 

calcestruzzo classe di resistenza C20/25. Nel caso del LOTTO 1 il cordolo in c.a. verrà realizzato ed ancorato 

lateralmente al massetto di sottofondo della pavimentazione, nel caso del LOTTO 2 verrà realizzato ed 
ancorato alla sommità di muretti in pietrame esistenti; 

 STACCIONATA (SVILUPPO COMPLESSIVO 69,90 ML) – lungo il sentiero irto che conduce dall’ingresso alla 

grotta sino al primo manufatto lungo il percorso utilizzato come magazzino/ricovero attrezzi (nel LOTTO 3), 
sarà realizzata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave costituita da piantoni verticali in tondello 

cilindrico con diametro cm 12, altezza fuori terra 100 cm, interasse cm 200, infissi per una profondità di 

almeno 50 cm a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, corrimano in mezzo tondello cilindrico 
diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciaio zincata preforata, due diagonali incrociati in 

mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compresa 
bitumatura della parte infissa nel terreno; 

 PANCHINE – le quattro nuove panchine da installare nella pertinenza del centro ristoro verranno 

saranno in legname, simili per dimensioni e materiale, a quelle attualmente esistenti. 

2. 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 di cui al 
precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 

conoscenza. 

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

4.  Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. : 

 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è Z682027415; 

 il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è XXXXXXXXX. 

5. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile. 
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Art. 2 - Ammontare dell’appalto 

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 65.587,60 (euro 

SESSATACINQUEMILACINQUECENTOTTANTASETTE e centesimi SESSANTA) oltre IVA come risulta dalla stima 

di progetto e nel prospetto sotto riportato: 

Tipologia dei lavori Importo esecuzione 

lavori (a) 

Oneri per 

sicurezza (b) 
Totale (a+b) 

1. A misura € 63.519,78 € 0,00 € 63.519,78 

2. A corpo € 2.067,82 € 0,00 € 2.067,82 

3. In economia € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Importo totale € 65.587,60 € 0,00 € 65.587,60 

 

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi: 

a) importo per l’esecuzione dei lavori di cui alla colonna(a) del prospetto riportato al comma 1, al quale deve 
essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara; 

b) importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui alla colonna(b), dello stesso prospetto, 

relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere. Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di 
gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 

dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta 

gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la 

verifica di congruità dell’offerta.  

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è dato interamente a misura come all'art. 3, comma 1, lettere eeeee) del D.Lgs.  50/2016. 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 65.587,60 (Euro 
sessantacinquemilacinquecentoottantasette/60) oltre IVA, comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani 

di Sicurezza. 

L'importo per degli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza, ammonta ad Euro 2.067,82 (Euro 
duemilasessantasette/82). 

2. L'importo del contratto può variare, in aumento ed in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 

eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente 
capitolato. 

3. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui si compone l'appalto, sono indicati nella seguente tabella: 

n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavorazioni omogenee in Euro in % 

1 Smontaggio e rimozione di recinzioni esistenti 4.507,50 7,096 

2 Smaltimenti di materie in discarica 1.587,00 2,498 

3 Staccionate in legname 51.498,76 81,075 

4 Panchine in legno 2.377,37 3,744 

5 Opere accessorie in calcestruzzo per il montaggio di staccionate 3.549,15 5,587 

A Totale lavori a MISURA 63.519,78 100,000 

    

8 Oneri per la sicurezza a corpo, non soggetti a ribasso, in totale 2.067,82 100,000 

B TOTALE IMPORTO LAVORI (somma di A + 8) 65.587,60 100,000 
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 4. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori  in base ai propri 
poteri decisionali, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di 

categorie omogenee di cui alla sopra riportata tabella. 

5. (per appalti aggiudicati mediante offerta al ribasso percentuale) Il ribasso percentuale offerto 
dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali,così 

ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 

5. (oppure per appalti aggiudicati mediante offerta di prezzi unitari) I prezzi unitari offerti 

dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti 
come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità eseguite. 

6. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 
106 del D.Lgs. 50/2016. 

7.  I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 3, comma 1, rigo 
a), mentre per gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere di cui 

all'articolo 3, comma 1, rigo b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione 

Appaltante negli atti progettuali ed in particolare nell'elenco prezzi allegati al presente capitolato.  

8. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al 

contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di 
quest'ultima da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili. 

1. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

a) CATEGORIA UNICA 

Cod. Descrizione Importo 

  in cifre in lettere in % 

 

OS24 

 

Verde ed arredo urbano 

 

65.587,60 

Sessantacinquemilacinquecen

toottantasette e centesimi 
sessanta. 

 

100,00 

 

2. Si applica l'art. 60 comma 2 d.P.R. 207/2010 - "La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i 
lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro".  Fermo restando 
quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici 

possono partecipare all'appalto di cui al presente capitolato ove in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 

comma 1, lettere a), b) e c) d.P.R. n. 207/2010. Nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA 
relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei suddetti requisiti. 

3. Non sono previsti  lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di 
cui agli artt. 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37. 

4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli 
importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, 

in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa. 

5. Il bando di gara precisa se il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a 
base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. 

6. Il Parco si riserva il diritto insindacabile, senza che l’impresa possa sollevare eccezioni di sorta, di affidare 
ulteriori lavori e/o prestazioni di lavori di qualsiasi tipo ed importo ad altre Imprese, così come di effettuare 

direttamente la fornitura di componenti ed apparecchiature impiantistiche, con obbligo – in questo caso - per 

l’appaltatore di provvedere alla loro collocazione in opera. 
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Art. 5 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto e le norme e prescrizioni del presente capitolato, 

nonché quelle contenute nel contratto vale il seguente ordine di prevalenza: 
a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 

b) contratto di appalto; 

c) capitolato speciale di appalto; 

d) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: ambientali 

strutturali, funzionali e impiantistici; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello 

decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi, elaborati in scala minore), ferma 
restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento 

degli impianti; 

e) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti. 

 2. In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto fra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e Disciplinare, in secondo 

luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento 

giuridico, in terzo luogo quelle che fanno eccezione a regole generali e quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, 
è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto 

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. 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. 

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

Art. 6 - Documenti che faranno parte del contratto 

1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche qualora non materialmente allegati;  
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;  

- tutti gli elaborati grafici di progetto esecutivo; 

- l’Elenco Prezzi Unitari di progetto;  
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV 

allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del 
Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

- il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al 

punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

- il Cronoprogramma di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 207/2010; 
- le Polizze di garanzia. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare;  

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 s.m.i., per le parti ultrattive nel periodo 
transitorio disposte dal d.lgs. 50 del 2016 e per quanto applicabile; 

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M, 19 aprile 2000 n. 145 s.m.i, per quanto applicabile;  

- il D.Lgs. 50/2016s.m.i.;  
- il D.Lgs. n. 81/2008 con i relativi allegati; 

- il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

- la L. 05/11/1971 n.1086 “Norme per le costruzioni in cemento armato”, nonché il D.P.R. 06/06/2001 n. 380, 

“Testo Unico dell’edilizia”; 

tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente o meno 

richiamate. 
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3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 

integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la 
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del 

subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del 
Codice dei contratti; 

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro 
allegato; 

d) (solo per gli appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari) le quantità delle singole 

voci elementari risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del regolamento d.P.R. 207/2010, predisposta 
dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta. 

4. (in caso di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiungere il 
seguente comma) Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del 

progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.  

 

Art. 7 – Variazione delle opere progettate 

1. 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 

attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, 
comma 1. 

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, 

nonché agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 

2. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali (no beni paesaggistici-ambientali) di cui al D.L. 

42/2004,  non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento 

dei beni 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 progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale 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. 

3. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una 
nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti 

valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che 

speciali.  

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche 

successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 

4. 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’offerta 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 
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di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto. 

5. 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. 

6. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 

106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

7. 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 contrattuale 

si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo 
"Disposizioni generali relative ai prezzi".  

8. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto 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:  

~ quelle di cui all’art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016, a condizione che non comportino 
modifiche sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 e che siano contenute nel limite del 5 % 

dell’importo contrattuale; 

~ quelle di cui all’art.106, comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, motivate da obbiettive esigenze 

derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che 
siano contenute nel limite del 50 % del valore del contratto iniziale.  

9. Salvo il caso di cui al terzo paragrafo, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, 

che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

 

 
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’impresa equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia 
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.  

2. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’impresa 
anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto: 

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali; 

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari 
in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie 

esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, 
senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.  

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore 

 Il Parco, in caso di fallimento, di liquidazione coatta 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 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

aggiudicatario in sede in offerta. 

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

con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i 
contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 
3. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 

Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17,18 e 19 dell’articolo 48 del D.Lgs. 
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50/2016.  

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non 

abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Parco, o lo studio di un 
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. A tale domicilio si intendono ritualmente 

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del D.M. 145/2000 e 

dall’articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel 
conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.  

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente il lavoro, deve depositare presso l’Unione, ai sensi e nei 
modi di cui all’articolo 4 del D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, 

sostituibile su richiesta motivata dell’Unione. La Direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico 
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in 

rapporto alle caratteristiche dei lavori da eseguire. L’assunzione della Direzione di cantiere da parte del 

Direttore Tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  

4. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
dei cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del 

personale dell’impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.  

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata all’Unione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 

accompagnata dal deposito presso l’Unione del nuovo atto di mandato.  

Art. 11 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la 

denominazione in euro. 

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

Art. 12 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori 

1. Il Parco ha facoltà di risolvere il contratto con l'impresa nei casi previsti dall'art. 108, comma 1 del D.lgs.  
50/2016, e s.m.i., ed in particolare ove ricorrano uno o  più delle seguenti condizioni: 

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, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 ove 

risultino superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;  

c) con riferimento a modifiche non sostanziali di cui all’art. 106, comma 1, lettera e)  risultino superata la 

soglia di cui al precedente art.27; 

d) con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, risultino superate le soglie 
di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ; 

e) 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., e avrebbe dovuto pertanto essere 
escluso dalla procedura di appalto; 
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f) 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, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice 

dei contratti. 

2. Il Parco dovrà risolvere il contratto ai sensi del comma 2 del citato art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., 

qualora: 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b) 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.. 

3. Il Parco ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, con il procedimento indicato al successivo comma 4, in 
caso di grave inadempimento contrattuale. A tal fine sono considerati gravi inadempimenti i seguenti casi:  

a) frode nell’esecuzione dei lavori;  

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;  
c) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;  
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’impresa senza giustificato motivo;  

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 
nei termini previsti dal contratto;  

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto;  
g) non rispondenza dei beni e delle opere alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori;  

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto 
legislativo n. 81/2008o al Piano di Sicurezza e Coordinamento o Piano Operativo di Sicurezza, integranti il 

contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento.  

i) nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;  
l) in presenza delle altre cause di risoluzione indicate espressamente nel presente Capitolato; 

m) ogni altra  violazione agli obblighi stabiliti dal presente Capitolato, e dal contratto tale da compromettere 
la buona riuscita delle prestazioni. 

4. Nei casi indicati al precedente comma 3, il Direttore dei lavori, qualora accerti un grave inadempimento  

alle obbligazioni contrattuali  da parte dell’Impresa  tale da compromettere la buona riuscita  delle 
obbligazioni contrattuali 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; il Responsabile del Procedimento provvederà a formulare all’Impresa  la 

contestazione degli addebiti, assegnando alla medesima un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate 

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la 

Società, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 

dalla Società è fatta all’impresa nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di 

consistenza dei lavori.  

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Parco si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore 
dei Lavori e l’impresa o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, 

alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi 
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 

materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del Parco per l’eventuale 
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.  

7. Nei casi di risoluzione  del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’impresa, 

i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione del 
Parco, nel seguente modo:  

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio 
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in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta 
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di 

sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 

dall’impresa inadempiente medesimo;  
b) ponendo a carico dell’impresa inadempiente:  

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 
appalto per l’esecuzione dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 

effettuata in origine all’impresa inadempiente;  
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 

deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

3)  l’eventuale maggiore onere per l’Unione per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove 
spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 

collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore 
e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla 

data prevista dal contratto originario.  
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CAPO 2 

CAUZIONE E GARANZIE 

Art. 13 – Garanzia provvisoria 

1. L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, ai sensi 
di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto. 
2. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma 

di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato 

e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la 
stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero 

incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della 
stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. 

3. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della 

garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. 
4. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, 
in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 

del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 

pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.  
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi 

di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
6. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  

7. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il 
bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione 

alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata 
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 

procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

8. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad 

ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la 

garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  
9. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della  serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non 

cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, 
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a 
lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rin-novo è ridotto del 30 per cento, 

anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 

operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI-SO14001. Nei contratti 
relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 

percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici 

in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e 
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servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai 
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, 
terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico 

segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 

del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici 

in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, 
ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di 

certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certifi-
cazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 
Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di 

cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta 
dalla riduzione precedente.  

10. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello 
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il presente comma 

non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.  

10-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. 

11. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 

contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e 
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia 

ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.  

Art. 14 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva 

1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto 

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 per cento dell'importo contrattuale. 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 
per cento dell’importo contrattuale.  

2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore 

al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per 
cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 
del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 

comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 

4. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto 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 
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effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto 
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve 
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 

nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

6. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto 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. 

7. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 

sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

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

responsabilità solidale tra le imprese. 

9. 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'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede 

di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che 
segue nella graduatoria. 

10. E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da 
operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere 

adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 

Art. 15 - Assicurazione a carico dell’impresa 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs 50/2016, l’impresa è obbligata, prima della stipula del 
contratto ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori sotto le riserve di legge, a 

produrre una polizza assicurativa - conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/3/2004 n. 123 - che tenga 
indenne il Unione da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a 

terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata 

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. L’importo della somma da 
assicurare è fissato nella misura corrispondente all’importo contrattuale. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i 
danni subiti dalla Società a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 

opere, anche preesistenti ed avere un importo garantito pari all’importo del contratto. La polizza assicurativa 

di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata di  Euro 
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500.000,00 così come previsto dal comma 7 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.  
4. Le garanzie di cui al precedente e al presente articolo, prestate dall’impresa, coprono senza alcuna riserva 

anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’impresa sia un’associazione 

temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità e stante quanto previsto dall’art.103, comma 
10 del D.lgs 50/2016, le stesse garanzie sono prestate dalla mandataria capogruppo in nome e per conto per 

tutte le imprese del raggruppamento e coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese 
mandanti.  
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CAPO 3 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 16 - Subappalto 

1. E’ vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’impresa e del risarcimento di 
ogni danno e spesa del Unione, il subappalto, anche parziale, dei lavori oggetto dell’appalto, a meno che non 

intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l’impresa resterà 

ugualmente, di fronte la Società, responsabile dei lavori subappaltati in solido con l’impresa subappaltatrice. 
2. Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra il Parco e l’impresa, qualsiasi 

subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016. 
L’Impresa ha quindi l’obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione. Il 

subappalto potrà essere autorizzato solo ove l’impresa abbia, nella offerta presentata, indicato i lavori che 

intende subappaltare, e ove l’impresa dimostri l’assenza in capo al sub appaltatore dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e il possesso delle attestazioni del possesso dei requisiti di qualificazione per 

la realizzazione delle opere oggetto di subappalto.  
3. L’importo dei lavori subappaltati non potrà comunque mai eccedere il 30% dell’importo 

complessivo del contratto.  

4. Inoltre, stante quanto previsto dal combinato disposto di cui all’art. 105, comma 5, 89 comma 11 e 216 
comma 15 del D.lgs 50/2016, per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui 
all’articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47, ove le medesime abbiano singolarmente superiore al 10% 

dell’importo complessivo dei lavori, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle 
opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In particolare si tratta delle seguenti opere: 

OG 11 - impianti tecnologici; 

OS 2/A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 
storico, artistico, archeologico, etno-antropologico; 

OS 2/B - beni culturali  mobili di interesse archivi stico e librario; 

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; 

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; 

OS 12/A - barriere stradali di sicurezza; 

OS 12/B – barriere paramassi, fermaneve e simili: 

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; 

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; 

OS 18 /A - componenti strutturali in acciaio; 

OS 18 /B - componenti per facciate continue; 

OS 21 - opere strutturali speciali; 

OS 25 - scavi archeologici; 

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

OS 32 – strutture in legno. 

5. L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.  

6. Inoltre, l’impresa subappaltante è tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 
50/2016.  

7. Se durante l’esecuzione dei lavori od in qualsiasi momento, l’ Unione verifica la sussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’80 del D.lgs n.50 del 2016, in capo al subappaltatore, l’impresa, ai sensi dell’art.105 
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comma 12 del D.lgs 50/2016, è tenuta a sostituirlo. La sostituzione del subappalto non dà alcun diritto 
all’impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per 

l’ultimazione dei lavori.  

8. L’autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall’art. 10 della D.Igs. 159/2011 s.m.i..  
9. Nel caso in cui l’impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti dall’art. 105 comma 2 — quarto 

paragrafo - del D.lgs. 50/2016 s.m.i., rimane comunque in capo alla stessa l’obbligo di comunicare al Parco il 
destinatario di tale affidamento, il tipo di lavorazione e l’importo. L’impresa è altresì obbligata a trasmettere 

unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola 
sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall’articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010. 

10. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici. 

11. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 

essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 

consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni 
dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o 
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 

100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della 
metà. 

12. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle 

autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare 
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 

singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 

cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei 

lavori. 
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CAPO 4 

TERMINI DI ESECUZIONE – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 17 – Consegna dei lavori-Programma esecutivo-Piano di qualità di costruzione e di 

installazione - Inizio e termine per l’esecuzione – Consegne parziali– Sospensioni –

Inderogabilità del termine di esecuzione 

1. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di 

appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad 
offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del 

contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione 

appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.  

2. La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del 
contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata. 

3. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per 

ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla 
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. 

4. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La 
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.  

5. Nel caso di lavori, se è 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 direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. 

L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per 
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero 

per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 

soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 

6. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, 
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto 

in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in 
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 

7. 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 inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

8. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne 
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in 

volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di 
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.  

9. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la 

documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed 
infortunistici nonchè copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.  

10. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di 
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei 

lavori. 

11. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20 dalla data 

del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la 

presentazione del programma di esecuzione dei lavori. 
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12. 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 suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente 

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo 
concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.  

13. 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 direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. 

14. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia 

espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili 
con il rispetto dei termini di ultimazione. 

15. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo 

modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che 
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 

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

scadenza contrattuale. 

17. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino 

modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla 

verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.  

18. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area 

sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere 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 motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

19. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo 
verbale di consegna parziale.  In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e 

degli 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.  

20. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma 

esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a 
spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene 

automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone 
consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del 

ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei 
lavori. 

21. L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli 

attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati 
nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla 

data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 

22. La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni 

di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. 

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine 
contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un 

quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei 
mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione 

appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.  
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23. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, 

il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con 

l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle 
ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle 

opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano 
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera 

esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento 
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

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

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire 
le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone 

atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a 
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente 

legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non 

intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di 
contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del 

procedimento dà avviso all'ANAC. 

25. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 

richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la 
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore 

durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, 

sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel 
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di 

consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è 
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie 

constatazioni in contraddittorio. 

26. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 

qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

27. 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 subiti, quantificato sulla base di 

quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. 

28. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene 

incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente 
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, 

indipendentemente dalla durata della sospensione. 

29. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta 

intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà 

prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare 
verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere 

specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 

30. L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, 

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

constatazioni in contraddittorio. 

31. L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 82 (ottantadue) 

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

32. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dalla Impresa per iscritto a mezzo lettera 

raccomandata A.R. o tramite Pec alla Direzione dei Lavori. La Direzione dei Lavori procede subito alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio, ai sensi del successivo art. 39. 

33. Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessità 

o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla 
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Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione. Tale 
documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera 

e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro 

classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di 
valutazione e risoluzione delle non conformità. 

34. Non costruiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:  

a) il ritardo nell’installazione del cantiere;  
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o 

dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;  

c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’impresa ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione dei 
lavori; 

d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’impresa comunque previsti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto o dal D.M. 145/2000;  

f) le eventuali controversie tra l’impresa e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;  
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’impresa e il proprio personale dipendente. 

Art. 18 - Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione generale delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1,00 per mille 

(uno per mille) sull’importo netto contrattuale.  
2. Nel caso di ritardo nell’inizio e/o nell’ultimazione degli interventi ordinati con “Ordini di Lavoro”, nei quali 

saranno riportati i tempi di esecuzione - per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio e/o 
nell’ultimazione dei lavori, di ogni singolo Ordine di Lavoro, viene applicata una penale pari € 500,00 (Euro 

cinquecento/00).  
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, per ogni 

singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00) 

4. Tutte le penali e le sanzioni di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell’infrazione 

commessa. 
5. L’importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 non può superare il 10 

per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 

superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 16, in materia di risoluzione del contratto per 
mancato rispetto dei termini. 

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dal Unione appaltante a causa dei ritardi.  

 

 
Art. 19 – Sicurezza dei lavori 

Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.  

2. L’Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale 
di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.  

3. L’Impresa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per 
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.  

4. L’Impresa non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 

nel presente articolo e per i successivi articoli 28, 29 e 30. 
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

5. L’Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e Il del D.lgs. 81/2008. Il 
Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto in conformità al D.lgs. 81/2008 e alla migliore letteratura 

tecnica in materia.  
5. L’impresa affidataria è tenuta a verificare la congruenza dei Piani redatti dalle Imprese subappaltatrici con 

il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all’Impresa 



LAVORI DI RECUPERO DEL SITO DI TORRE GUARDIOLA NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP)– CIG:Z682027415 
21 di 56 

PROGETTO ESECUTIVO - Capitolato Speciale d’Appalto 

Parte I - Norme Generale - Parte II - Elementi prestazionali tecnici del progetto 

 

mandataria capogruppo. Il datore di lavoro di ciascuna impresa è responsabile del rispetto dei Piani Operativi 
di Sicurezza predisposti e comunque delle condizioni di salute e sicurezza in cantiere. 

7. Il Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute 

violazioni dei piani stessi da parte dell’impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, possono costituire causa di risoluzione del contratto.  

8. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data 
fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (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. 

9. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, 

da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. 

10. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV 

“Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano 
di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del 

citato decreto. 

11. 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 affidataria, 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, che 

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano stesso. 

12. Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore 

ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli 
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse 

ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

13. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare 

esplicitamente di essere perfettamente 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: 

- che il committente è il Parco Nazionale delle Cinque Terre e per esso in forza delle competenze attribuitegli 

il suo Direttore Ing. Patrizio Scarpellini; 

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l’Ing. Patrizio Scarpellini; 

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. ________________;   

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. ________________;   

- di aver preso visione degli oneri della sicurezza diretti quantificati nel progetto e avervi adeguato le proprie 
offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 

2.067,82 (diconsi duemilasessantasette e centesimi ottantadue). 

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.: 

- 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; 

- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 

- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei 

lavori e alle eventuali modifiche; 

- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento 

delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; 

- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; 
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- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, 
attuerà le azioni correttive più efficaci; 

- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da 

parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 

- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.  

14. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino 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 effettuati dalle imprese 

interessate. 

15. 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 attrezzature da 
impiegare. 

16. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei 

lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi 
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente 

emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

Responsabilità Sociale 

17. L’Impresa si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro, le leggi vigenti che 
disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale: 

- non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro infantile;  

- non favorire né sostenere il ‘lavoro obbligato’;  
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;  

- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;  
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;  

- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi 

verbali;  
- adeguare l’orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali; 

- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.  
18. A tal fine l’ Unione si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori 

dell’Impresa e di eventuali subappaltatori e subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti 

contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), 
libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, 

contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, 
adempimenti INAIL ed INPS.  

19. L’Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e lI del D.lgs. 81/2008, 
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.  

 

Art. 20 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
1. L'Appaltatore assume tutti 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.  

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio 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 tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
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CAPO 5 

DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 21 - Anticipazione 

1. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, all’Appaltatore sarà corrisposta, entro quindici giorni dall’effettivo 
inizio dei lavori, una anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale. 

2. Ai sensi del comma 18 del medesimo articolo l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione 

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 

riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli 

intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 

3. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,  in rapporto 
al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade 

dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 

dalla data di erogazione dell’anticipazione 

Art. 22 - Pagamenti in acconto 

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto 

del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 30.000,00 (diconsi Euro trentamila e 
centesimi zero). 

2. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla 
legge.  

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

4. 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'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la 

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

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. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il 

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, 
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso 

d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia 

previsto il pagamento. 

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla 

rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli 
interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso 

in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice 
civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla 
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data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del 
contratto. 

7.Gli oneri per la sicurezza, sono valutati a corpo, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 

proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la 
sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

8. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi 

dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con 
l’indicazione della data di chiusura; 

b) il R.U.P. – entro il termine massimo di 30 giorni previsto dall’art. 113-bis del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. - emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 
207 del 2010,che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui 

alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 

9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non 

dipendenti dall’Impresa, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato 

di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.  

10. Il Unione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa 

presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, 

11.Il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante emissione dell’apposito bonifico bancario sul 
conto corrente dedicato ai ricevimento, comunicato dall’impresa ai sensi dell’articolo 3 della legge 

13agosto2010, n. 136.  

12. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a) all’acquisizione, ai sensi dell’art.105, comma 9, del D.lgs. n.50/2016, del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), sia dell’impresa aggiudicataria sia degli eventuali subappaltatori; acquisizione 
che verrà effettuata da parte del Unione(anche attraverso strumenti informatici) dagli istituti o dagli enti 

abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge; 

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

13. Qualora siano stati rilasciati subappalti e ricorrano e condizioni di cui all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 

50/2016, per il pagamento diretto, dovrà essere trasmessa regolare fattura anche da parte dei 
subappaltatori. Nei casi in cui il subappaltatore non abbia operato nel periodo contabilizzato, dovrà pervenire 

specifica dichiarazione attestante tale eventualità.  

14. Per quanto non previsto si applica quanto disposto dall’art.105 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 23 - Pagamento a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 
verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori. Col conto finale è accertato l’importo della rata di saldo, 

qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di 

collaudo ai sensi del successivo comma 3. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Impresa entro il termine perentorio di 30 giorni; se 

l’impresa non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già 
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come definitivamente accettato. Il Direttore dei 

Lavori formula in ogni caso una sua relazione sul conto finale.  

3. Ai sensi dell’art.102, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il certificato di pagamento della rata di saldo è rilasciato 

entro 90 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il relativo pagamento 

unitamente al pagamento delle ritenute di cui al precedente art. 18, comma 5, nulla ostando e previa 
acquisizione in proprio da parte dell’Unione del regolare “Documento Unico di regolarità Contributiva”, 

avviene entro trenta giorni, previa emissione di regolare fattura. 

4.Ai sensi dell’art.103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 
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costituzione della garanzia prevista da tale norma. 

5. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso 

al Sindaco o ai Sindaci dell’Unione nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei 

comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, 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 trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati 

dell'anzidetto 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 rimetterà 

al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito 

a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. 

Art. 24 – Termini per il collaudo o l’accertamento della regolare esecuzione 

1. 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, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di 

specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro 

complessità e al relativo importo.  

2. Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di 

particolare 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 carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di 

approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

3. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le 

disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

3. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà 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 

ottemperi 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. 

4. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera 
con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei 

lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi 

durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o 
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere 

invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. 

5. Se i difetti 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 inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo 

disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 

7. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo 

deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dei combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 
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50/2016 e della l. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in 

copia autenticata, sia notificato alla Società e da questa accettato ai sensi del comma 13 dell’articolo 106 del 

D.lgs. 50/2016, prima o contestualmente all’emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal 
Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 26 - Oneri e obblighi a carico dell’impresa 

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato,  al Contratto, al DM. 145 del 2000 e al DPR 207 del 2010 (per 

la parte ancora vigente), nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, 
sono a carico dell’impresa gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti per 

quanto di competenza dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le 
lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d’arte:  

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere 
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori 

apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere; 

- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità 
dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida 

esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale 
idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la 

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

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

- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di 

tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per 
la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di 

personale addetto  con la qualifica di guardia giurata; 

- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei 

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

illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di 
adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti; 

- le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni 
d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi 

certificati; 

- l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo 
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in 

correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere 
ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della 

Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità; 

- l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, 
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica; 

- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti 
e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in 

fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; 

- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o 

sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire; 

- la fornitura di acqua potabile per il cantiere; 

- 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'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le 

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

- 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 diritti per gli allacciamenti e gli scarichi; 

- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale 

necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; 

- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle 

persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto 

della Stazione Appaltante;  

- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o 

persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, 
per tutto 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 
perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da 

altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua 
negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo 

dell'Appaltatore; 

- 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 tutti 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 tutte 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 diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto 
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero 

derivarne dall'uso. Entro 15 (quindici) giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà 
completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà; 

- 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 effettivo 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 cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge 

e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione 
tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad 
associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito 

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare 

specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri 
soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione 

all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, 
incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia 

o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la 
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

2. L’impresa è tenuta a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
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dall’Unione interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla 

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e 

afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 
3. L’impresa assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs. 

152/2006, art. 183 comma 1, lett. f, ed è pertanto tenuta al rispetto degli obblighi e delle responsabilità 
attribuiti al produttore dalla normativa vigente, meglio descritti all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto - 

Norme Tecniche. in particolare l’impresa dovrà:  
- classificare correttamente il rifiuto;  

- avviare il rifiuto a recupero o smaltimento attraverso soggetti opportunamente autorizzati;  

- adempiere alla compilazione dei documenti previsti dalla normativa vigente (formulari, registri di 
carico/scarico, MUD). In qualità di produttore dei rifiuto, l’impresa conserva la responsabilità per l’intera 

catena di trattamento del rifiuto, restando inteso che qualora il produttore trasferisca i rifiuti per il 
trattamento preliminare ad un trasportatore autorizzato o ad un intermediario autorizzato, tale 

responsabilità, di regola, comunque sussiste.  

4. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel compenso di cui all'articolo 
2 "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, 

essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. 

5. 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. 27 - Obblighi speciali a carico dell’impresa 

1. Fermo restando quanto offerto dall’impresa in sede di gara, la stessa è obbligata:  

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 
qualora egli, invitato non si presenti;  

- a firmare i libretti delle misure, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;  
- a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 

previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si 

giustificano mediante fattura;  
- a produrre giornalmente un “rapporto di lavoro” con riportate le lavorazioni svolte; tale “rapporto di lavoro” 

dovrà essere firmato dall’Impresa e controfirmato dal Parco; dovrà riportare il dettaglio del personale, dei 
mezzi e dei materiali utilizzati per l’esecuzione delle lavorazioni. I “rapporti di lavoro” dovranno essere 

consegnati regolarmente alla Direzione Lavori, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio 

della prosecuzione dei lavori, nonché documento base per le contabilizzazioni;  
2. All’inizio dei lavori l’impresa dovrà produrre alla Direzione dei Lavori, un elenco nominativo degli operai da 

essa impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive 
qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’impresa ad ogni eventuale variazione anche per 

effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende 

affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere. L’impresa e, suo tramite, i suoi subappaltatori, 
dovrà corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro unico del lavoro e copia del registro infortuni e, 

durante l’esecuzione dei lavori, copia dei registro presenze. Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008e dell’art. 5 
della legge 136/2010, il personale occupato dall’impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, I datori 

di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui sopra mediante annotazioni su 

appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.  

Art. 28 - Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell’impresa 

1. All’inizio dell’appalto l’Impresa dovrà trovarsi provvista a sue cure e spese di un recapito operativo 
collegato ad un’utenza telefonica il quale risponda, lui personalmente o persona di sua fiducia. Tale richiesta 

di utenza telefonica può essere soddisfatta con la sola messa a disposizione di un recapito telefonico relativo 

ad apparato cellulare. Dovrà inoltre essere dotato di linea telefax. Ditale recapito dovrà essere fornita 
comunicazione scritta. Eventuali aggiornamenti o modifiche dovranno pervenire per iscritto con congruo 

anticipo. In caso di interventi urgenti e comunque salvo diverse indicazioni, gli stessi dovranno avere inizio 
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entro 24 (ventiquattro) ore alla ricezione dell’ordine di Lavoro. Qualora gli interventi non avessero inizio entro 
i termini sopra riportati, tali mancanze oltre a essere soggette all’applicazione delle penali di cui al 

precedente articolo 14, se ripetute, verranno considerate grave contravvenzione agli obblighi contrattuali. In 

dipendenza da ciò la Società si riserva la facoltà della rescissione in danno del contratto e comunque la 
Direzione dei Lavori potrà stabilire l’esecuzione d’ufficio delle opere di cui trattasi senza ulteriore preavviso 

per l’impresa Appaltatrice, con successivo recupero delle spese e dei danni sostenuti idoneamente 
documentati, dagli importi dovuti o dalle garanzie trattenute.  

2. Gli Ordini di Lavoro, indicheranno il luogo e il tipo di intervento, la data di inizio dei lavori e la data di 
ultimazione degli stessi. L’impresa, ricevuto l’ordine, dovrà iniziare i lavori entro il termine fissato che di 

norma dovrà avvenire, salvo diverse indicazioni, entro le 24 ore dalla ricezione dell’Ordine di Lavoro. Se 

l’Impresa non inizierà i lavori, sarà applicata la penale prevista al precedente art. 13 comma 2 per ogni 
giorno di ritardo. La stessa penale si applicherà per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei suddetti lavori 

sempre che sia stata indicata la data di ultimazione nell’Ordine di Lavoro.  
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CAPO  6 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 29 - Valutazione dei lavori  

Lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 
norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate 

per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore 
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste 

in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 

non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei 

lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 

unitari dell’elenco dei prezzi unitari allegato al presente capitolato. 

Lavori a corpo 

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per 
tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un 

prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi 

unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 26. Il corrispettivo 

per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa 
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 

lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e 

previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni 
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati 

grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente 
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola 

dell'arte. 

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al 
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in 

perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo 

contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo. 

6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, come evidenziati alla colonna  (b) della tabella, 

sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul 

bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita 
e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

Lavori in economia 

1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per 

l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste 

dall’articolo 179 del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207/2010 

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, come evidenziati alla colonna(b) della tabella, per 

la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 
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Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera 

1. I manufatti relativi al materiale lapideo, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se 

forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto 

di cui all’articolo 23 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera, come 
stabilito dal presente capitolato. 

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 1.20, all'importo dei lavori eseguiti è 
aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere 

definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in 
difetto, ai prezzi di stima. 

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono 

sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 

 

Art. 30 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco Prezzi.  
2. Qualora tra i prezzi unitari, non siano previsti prezzi per l’esecuzione degli interventi o per i lavori in 

variante, si procederà al concordamento di nuovi prezzi determinati, utilizzando:  
- il prezzario regionale della Regione Liguria (Provincia La Spezia – Anno 2017 stesso anno di quello utilizzato 

nel progetto) o in mancanza altro prezzario utile; qualora nei suddetti prezzari non siano ricomprese le spese 

generali e gli utili d’impresa, questi saranno determinate nella misura del 25%; 
- in mancanza di prezzari ufficiali i prezzi verranno desunti da lavorazioni consimili previste nel contratto e 

quando non sia possibile operare con una assimilazione, questi saranno determinati mediante 
predisposizione di nuova analisi del prezzo effettuata con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera 

materiali noli e trasposti alla data di formulazione dell’offerta, ricomprendendo anche le spese generali e gli 
utili d’impresa, determinate nella misura di 25% . 

2. I nuovi prezzi determinati sulla base di quanto stabilito al precedente comma 1 saranno assoggettati al 

ribasso d’asta offerto. 
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CAPO  7 

CONTROVERSIE 

 

Art. 31 – Definizione delle controversie – Accordo bonario 

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, 

successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’impresa. In ogni 
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto 

della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non 

espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.  
2. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse 

si fondano. In particolare, le riserve devono contenere - a pena di inammissibilità - la precisa quantificazione 
delle somme che l’impresa ritiene le siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della riserva, l’impresa ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di 
decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al 

D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.  
3. Ai sensi dell’articolo 205, comma 4 del D.Lgs. 50/2016il Responsabile del Procedimento valuta 

l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di 
valore previsto al comma 1 dell’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 per l’applicazione delle procedure previste dal 

citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016.  

4. La proposta di accordo bonario è formulata secondo i tempi e le modalità stabilite dell’articolo 205 comma 
5 del D.Lgs. 50/2016.  

5. Ove l’impresa confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista la 
competenza del Giudice ordinario. Non è ammessa la facoltà di avvalersi dell’arbitrato previsto 

dall’articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.  Il foro competente è quello di La Spezia. 
6. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo 

la data dell’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Nelle more 

della risoluzione delle controversie l’impresa non può comunque rallentare o sospendere il lavoro, né 
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Unione.  

7. Le riserve dell’impresa in merito alle sospensioni e riprese dei lavori devono essere iscritte, a pena di 
decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.  

 Accordo bonario 

8. 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 attiverà il procedimento dell’accordo bonario di 

tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. 

9. 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 oggetto di riserva gli 

aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016. 

10. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, 

trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 

11. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 

costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo 

bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le 
modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

12. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario 
è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 

riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 

giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di 
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reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile 
decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice 

ordinario. 

 Collegio consultivo tecnico 
13. In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono 

convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia 
costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di 

ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione 
formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque 

vincolanti per le parti. 
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CAPO  8 

NORME FINALI 

Art. 32 - Custodia del cantiere 
1. E’ a carico e a cura dell’impresa la custodia e la tutela dei cantieri e dei materiali in esso esistenti, anche 

sedi proprietà del Unione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in riconsegna 

delle opere da parte del Unione. 

Art. 33 - Cartello di cantiere 

1. L’Impresa deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 
di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP, dell’1 giugno 1990, 

n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione dei Lavori, curandone i necessari 

aggiornamenti periodici.  
2. In detto cartello, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, 

altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti 
normative nazionali e locali. 

 

Art. 34 - Proprietà dei materiali rinvenuti 
1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 

recupero, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del DM 
145 del 2000;essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere 

allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici 

della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.  

2. L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali 

operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.  

3. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della 

stazione appaltante. 

4. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. 

 

Art. 35 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 
1. Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: dovranno essere 

trasportati e smaltiti presso pubbliche discariche regolarmente autorizzate, a meno che gli stessi 

non siano ritenuti idonei al loro riutilizzo nell’ambito del cantiere. 

2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da 

escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. 

3. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in pubbliche discariche o presso i magazzini 

comunali ovvero presso luoghi indicati dalla D.L. intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle 

demolizioni relative. 

4. Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve 

essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella 
determinazione dei prezzi. 

 

Art. 36 – Brevetti di invenzione 

1. Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti 

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 diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi 

obblighi di legge. 
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Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. L’impresa è tenuta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:  

- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel lavoro costituente oggetto del contratto — e se 
cooperative, anche nei confronti dei soci — condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono 
i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni 

altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.  
- i suddetti obblighi vincolano l’impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 

da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;  
- è responsabile in rapporto al Unione dell’osservanza delle norme prima citate anche da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla 

responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società;  

- è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contribuivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.  

2. In caso di inottemperanza, accertata dal Parco o ad esso segnalata da un ente preposto, il Parco 
medesimo comunica all’impresa l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui 

pagamenti in acconto, se il lavoro è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, 
se il lavoro è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di 

cui sopra; il pagamento all’impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato 

accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’impresa non può 
opporre eccezioni al Parco e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.  

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’affidatario o del 
subappaltatore, qualora l’impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti 

formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Unione può pagare direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’impresa in 
esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’impresa, il 

Responsabile del Procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale 
del Lavoro per i necessari accertamenti.  

Art. 38 - Qualità e provenienza dei materiali e prove 

1. I materiali da impiegare per gli interventi compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto previsto dal presente capitolato, nonché dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in 

materia. Dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono 
destinati. L’impresa, prima della posa in opera, è obbligata fornire alla Direzione Lavori tutta la 

documentazione necessaria utile ad identificare la provenienza dei materiali (Bolle, certificazioni CE, 

dichiarazioni di conformità, etc).  
2.Per la provvista di materiali in genere, si richiamano le prescrizioni dell’art. 16 del D.M. 145 del 2000. In 

ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione dei Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che l’impresa riterrà di sua convenienza, 

purché corrispondano ai requisiti previsti dagli elaborati progettuali.  
3.Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non alla all’impiego, l’impresa 

dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere 

allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.  
4. L’Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da 

impiegare, sottostando a tulle le spese per il prelievo, la formazione e l’invio dei campioni agli istituti che la 
Società appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami. I campioni verranno 

prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla 

Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’impresa e nei modi più 
adatti a garantire l’autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati 

presso i laboratori ufficiali. I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, 
esclusivamente, si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. Malgrado l’accettazione dei materiali 

da parte della Direzione dei Lavori, l’impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche 
per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori oggetto d’appalto dovranno 
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corrispondere ai requisiti fissati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 39 - Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’impresa senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e 

la messa in funzione degli impianti;  
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del 

cantiere e all’esecuzione dei lavori;  

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto.  

2. Sono altresì a carico dell’Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.  

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi i e 2, le maggiori somme sono comunque a 

carico dell’impresa e trova applicazione l’articolo 8 del D.M. 145 del 2000 

4. A carico dell’impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 
sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.  

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 
gli importi citati nel presente Capitolato Generale d’Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al 

netto dell’l.V.A.  
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PARTE II–ELEMENTI PRESTAZIONALI 

E TECNICI DEL PROGETTO 

 

CAPITOLO 1 

MATERIALI DA COSTRUZIONE – QUALITA’ E PROVENIENZA 

Art. 40 – Norme generali  

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la 

costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, 
ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito 

indicate. I materiali, inoltre, dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato 
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. Le caratteristiche dei 

materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco 
Prezzi allegato al presente Capitolato. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

Art. 41 – Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso 

Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze 

organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva 

per il conglomerato risultante. 

Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche 
vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 

(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme 
tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2. 

Cementi e agglomerati cementizi. 

 Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 

maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi 
delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4. 

 A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il 

rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 
(e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per 

confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati 
presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i 

cementi di importazione, la procedura di controllo e di certif icazione potrà essere svolta nei luoghi di 

produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 
 I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati 

dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti 

dalle norme tecniche vigenti 

Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da 
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza 

parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati 
dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in 
Genere" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti. 

 

Art. 42 – Sabbia – Ghiaia - Pietrisco 

Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie 
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e 
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provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in 
acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. 

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i 

conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative 
norme vigenti. 

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ 
assolutamente vietato l’uso di sabbia marina. 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 
Il  loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle 

migliori regole d'arte. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - 
UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. 

Ghiaia e pietrisco- Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi 
valgono le stesse norme prescritte per le sabbie. 

In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale 

calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da 
parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose. 

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive. 

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, 
durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie 

terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie 
pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la 

ghiaia. 

Il pietrisco deve essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive. 

Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un 

vaglio di fori circolari del diametro: 

– di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe 

e simili; 

– di 4 cm se si tratta di volti di getto; 

– di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un 
centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a 

pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. 

Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando 

l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di 

resistenza accertata. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 

Art. 43 – Inerti 
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di 

sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato 

od alla conservazione delle armature. 

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda 

della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso 
dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei. 

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo 
riempimento dei vuoti interstiziali. 

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di 
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acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della 
miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione 

della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della 
carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. 

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in 
autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di 

un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi 
quantitativi. 

Art. 44 – Elementi in laterizio e calcestruzzo 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono 
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo 

alleggerito. 

Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono rispondere alle prescrizioni contenute nel 

DMLLPP n. 103 del 20 novembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 
edifici in muratura e per il loro consolidamento” (d’ora in poi DM n. 103/87). 

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a 

quelle delle norme UNI 8942 – 1986 “Prodotti di laterizio per murature”. 

Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI 772 

“Metodi di prova per elementi di muratura”. 

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni 

del succitato DM n. 103/87. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati 
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel DM 

n. 103/87 di cui sopra. 

È in facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli 

elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

Art. 45 – Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte 

 Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in 

conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione 

stabilite dalle norme vigenti in materia. 
 Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da 

elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in 

proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o 
il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della 

carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze 

organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, 
di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio. 

 Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: 

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- 
acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori 

potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione 

di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765. 
 I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui 

al D.M. 14  gennaio  2008  e  relative  circolari  esplicative. 
 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 

(varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620. 
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

Art. 46 – Armature per calcestruzzo 

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel 
vigente D. M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative. 

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
Forniture e documentazione di accompagnamento 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere 

accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. 
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei 
documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del 

commerciante stesso. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra 
indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

Centri di trasformazione 

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal 
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona 

elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive 
lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione 

prevista dalle norme vigenti. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare la conformità a quanto indicato al 

punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando 
le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il 

collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha 
fornito l’eventuale materiale lavorato. 

Art. 47 – Materiali metallici 

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove 
appresso indicate. In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o 

qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti 
ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali. 

La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico 

di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a 
mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego. 
- Acciai : Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a 

quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. 
- Ghisa: La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristicheb rispondenti, per qualità, prescrizioni e 

prove, alla norma UNI EN 1561. La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per 

qualità prescrizioni e prove, alla norma UNI EN 1562. 
-  Rame: Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN  

1977. 
- Ferro: Il ferro Unione sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, 

tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, 

bolle, soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura. I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta 

la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice antiruggine. 
- Zincatura: Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e 

acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244- 2. 

Art. 48 – Legname per la costruzione di staccionate e panchine 

 In generale i legnami dovranno rispondere a tutte le  prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e 
alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più scelte qualità della  categoria prescritta e non dovranno 

presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 
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 In particolare il legname da utilizzarsi per la costruzione delle staccionate protettive e delle panchine 

dovrà essere di pino silvestre, nei diametri previsti dai disegni esecutivi, trattato in autoclave secondo la 

normativa UNI EN 351, con additivo idrorepellente extra-coat e protettivo U.V. ad alta resistenza, con finitura 

antibatterica. 

 Il legname dovrà possedere la certificazione PEFC, essere privo di solventi e – per quando riguarda 

la formaldeide – rispettare i limiti imposti dalla classe E delle norma europea EN 14342. 

 Il Direttore dei lavori ai fini dell'accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.  
 

 I legnami dovranno provenire da vero tronco e non da rami, saranno diritti in modo che la 

congiungente i centri delle due basi non esca in alcun modo da palo; la differenza fra i diametri medi dalle 

estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri. 
Quelli a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente 

spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 
 

  
Art. 49 – Rete metallica plastificata a maglie sciolte 

 La rete metallica plastificata, a maglie sciolte da utilizzarsi per il completamento delle staccionate di 
protezione dovrà essere realizzata in conformità delle norme UNI EN. 

 Dovrà avere altezza di cm 100, maglia quadrata di mm 50x50 e filo di Ø2,70 mm per un peso di 

circa kg/mq. 0,95; sarà fornita in rotoli da mt. 25. 

 Le caratteristiche tecniche prestazionali minime sono le seguenti: 

proprietà generali valore unità di misura  rif. norma 

Carico max di rottura unitario filo 650-750 (*) N/mmq - 

Tipo zincatura acaldo - UNI-EN 10244-2 

Grado purezza zinco (SHG) ~99,995% - UNI-EN 1179 

Aderenza zinco 1 (ottima) - UNI-EN10244-2 

Spessore rivestimento zinco ~10,5 µm - 

Spessore pvc ~0,45 mm UNI-EN 10218-2 

Processo di plastificazione estrusione - UNI-EN 10245-2 

Colore verde alpi brillante - - 

Tolleranza lunghezza rotolo -0/+1 % - 

Tolleranza dimensioni maglie ± 4,5 mm UNI-EN 10223-6 

Tolleranza Ø filo zincato ±0,04 mm UNI-EN10218-2 

Tolleranza Ø filo plastificato ±0,15 mm UNI-EN 10218-2 

(*) valori riferiti al filo prima della realizzazione della rete 
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CAPITOLO 2 

NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 50 – Conservazione della circolazione 

 L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale lungo il percorso 

interessato dai lavori. 

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione 

di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua 

sorveglianza. 

In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali 

privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto 
esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori. 

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le 
prescrizioni precedenti. 

L'impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei 

mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale 
idoneo allo scopo. 

Ultimate le opere, l'impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree 
occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in 

dipendenza dei lavori eseguiti. 

Dovrà inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, 
all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in 

corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità. 

 

Art. 51 – Scavi  

 Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e 
smottamenti, restando l'impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a 

proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti. 

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera, si avrà cura di 
assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque. 

I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura 
dell'impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessità dei lavori. 

Gli scavi dei marciapiedi dovranno essere eseguiti nei modi e con gli oneri previsti dalla relativa voce di 
elenco prezzi relativa con gli oneri in essa contenuti. 

Analogamente la rimozione dei cordonati dovrà avvenire nei modi previsti dalla voce di elenco prezzi relativa 

con gli oneri in essa contenuti. 

In generale lo scavo eseguito in corrispondenza delle superfici sulle quali verranno posate in opera le 

marmette ed i listelli di 5 cm dovranno essere più profondi di circa 2 cm in modo tale che la successiva 
soletta in c.a., di spessore costante lungo tutto lo sviluppo del marciapiede, possa essere ribassata di 2 cm. 

In questo modo lo strato di malta cementizia di fissaggio delle marmette e dei listelli sarà costante lungo 

tutta la pavimentazione. 

Nella voce relativa agli scavi nonché in quella relativa alla rimozione-reinstallazione della cartellonistica ecc. è 

compreso e remunerato ogni ed eventuale onere aggiuntivo riguardo all'abbassamento (demolizione 
superficiale) dei plinti eseguita a mano o mediante demolitore elettrico o ad compressa fino al 

raggiungimento di una quota sufficiente alla realizzazione della pavimentazione. E' inoltre compreso ogni 
onere per eventuali abbassamenti di cavidotti elettrici contenenti linee elettriche in tensione (linee 

semaforiche, cartelli stradali e/o pubblicitari illuminati ecc.) fino al raggiungimento di una quota sufficiente 
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alla realizzazione della pavimentazione. 

E' inoltre compreso ogni onere per eventuali smantellamenti, su precisa indicazione della D.L. di cavidotti 

elettrici contenenti linee elettriche in tensione e non (linee semaforiche, cartelli stradali e/o pubblicitari 

illuminati ecc.), di tubazioni di qualsiasi natura e forma (metalliche, plastiche ecc.) e di qualsiasi altro 
sottoservizio non più utilizzato che la D.L. intenderà eliminare e rimuovere. 

L'impresa appaltatrice ha inoltre l'onere della ricerca di tutti i sottoservizi esistenti presso gli Enti e le Aziende 
preposte. La mancata indicazione dell'effettivo andamento dei sottoservizi non solleva in alcun modo 

l'impresa appaltatrice dalle responsabilità legate al loro mantenimento in perfetto ordine durante tutte le 
operazioni previste (demolizioni, scavi, ripristini ecc.). 

 

Art. 52 – Scavi a sezione obbligata e ristretta 

 Saranno spinti alla profondità indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno 

essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell'impresa ogni danno a 

cose e persone che potrà verificarsi. 

Qualora, in considerazione della natura del terreno, l’impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti 

inclinate (per difficoltà, ovvero per l'impossibilità di costruire la chiavica in presenza di armature e 
sbadacchiature) dovrà sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori. 

L’onere per il maggior scavo sarà comunque a pieno e totale carico dell’Impresa appaltatrice. 

L'impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove ciò sia 
ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle 

opere. 

Nei prezzi relativi, fra l'altro, sono compresi l'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi 

genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc.. 

L’Impresa appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spesa, al completo ripristino di tutti i sottoservizi 

esistenti la cui demolizione sia stata ritenuta necessaria dall’impresa o dalla D.L. al fine di consentire le 

lavorazioni del progetto sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della sicurezza. 

 

Art. 53 - Malte e conglomerati 

 I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati 
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 

1) Malta cementizia per murature: 
Cemento a lenta presa .......................... q.li 3,00 

Sabbia ................................................. mc. 1,00 

2) Malta cementizia per intonaci: 
Cemento a lenta presa .......................... q.li 4,00 

Sabbia ................................................. mc. 1,00 

3) Conglomerato cementizio per fondazioni non armate: 

Cemento a lenta presa .......................... q.li 2,00 
Sabbia ................................................. mc. 0,400 

Pietrisco ..............................................  mc. 0,800 

4) Conglomerato cementizio per cunette, piazzuole, ecc): 

Cemento a lenta presa .......................... q.li 2,00÷2,50 
Sabbia ................................................. mc. 0,400 

Pietrisco ..............................................  mc. 0,800 

5) Conglomerato cementizio per calcestruzzo semplice ed armato: 

Cemento a lenta presa .......................... q.li  3,00÷3,50 
Sabbia ................................................. mc. 0,400 

Pietrisco ..............................................  mc. 0,800 
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Quando la Direzione lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi 
alle prescrizioni della medesima. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso 

predeterminato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla 

Direzione lavori e che l'Impresa sarà in obbligo di provvedere a mantenere a sue spese costantemente su 
tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. 

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile da calcinaio, ma 
dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita. 

L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, 
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. 

Gli ingredienti componenti, le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un 

miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua 
possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente. Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce 

Unione od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la 
minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto 

fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per 

tutta la superficie. 

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità delle 

prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, nonché‚ nel D.M. 27 luglio 1985, punto 2.1. 
Allegati 1 e 2. 

Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico, deve essere prescritto lo 
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria 

degli inerti e su dosaggio di cemento per unità di volume del getto. 

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del getto 
e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli 

inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. Per quantitativi d'acqua superiori 
si applicheranno appositi additivi. 

I getti devono essere convenientemente vibrati. 

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del 
conglomerato deve essere comprovata da prove a compressione su cubetti prima e durante i getti almeno 

nella misura di due per ogni getto. 

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, 

per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza 

al lavoro. 

I residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a 

rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce Unione, che potranno essere utilizzati però nella sola 
stessa giornata del loro confezionamento. 

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme U.N.I. 8520/1-22 
ediz.1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.I. 7459/1-12 ediz. 1976. 

 

Art. 54 – Murature di getti o calcestruzzi 

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro 

lavoro, sarà composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio 
precisate dalla Direzione dei Lavori.  

Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a 

30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per 
modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.  

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati o a pozzo, dovrà essere calato 
nello scavo mediante secchi a ribaltamento.  
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Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato 
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura. per ogni strato di 30 cm di altezza 

dovrà essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.  

Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili, o quegli altri 
mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad impedire 

che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.  

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato 

assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterrà necessario per reggere la pressione che il 
calcestruzzo dovrà sopportare.  

Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di coprirlo con uno 

strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido 
prosciugamento.  

E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente 
dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro 

preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto. 

 

Art. 55 – Opere in conglomerato c.a. e cemento armato precompresso 

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi 

strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per l'esecuzione delle opere in 
conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 14 gennaio 2008 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). 

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti 
riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa. 

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato e cioè 
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. 

Per ogni impasto si devono misurare le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare che le 

proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa 
con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando così a 

rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida. 

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento del calcestruzzo che deve essere 

battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori in superficie. Il getto sarà eseguito a strati 

di spessore non superiore a 15 cm. 

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per 

quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi. 

I casseri occorrenti per le opere di getto debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza 

deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura. 

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati 

con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati. La vibrazione deve essere fatta per strati di 

conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non superiore a 15 cm 
ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante. 

I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (vibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da 
applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. 

I vibratori interni sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle 

armature. 

La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo 20 

cm). 

Quando sia necessario vibrare la cassaforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla 

cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza 

elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più). 
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I vibratori interni vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei 
vuoti; nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato 

dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile. 

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono 
distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm). 

Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà 
essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica. 

La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha 
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta 

e vuoti negli strati superiori. 

La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve 
strato di malta omogenea ricca di acqua. 

Man mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché 
la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida 

per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura. 

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate. 

Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito 

precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie 
stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia 

nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla 
Direzione dei Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve 

fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data. 

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai 
quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata. 

Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere 
formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa 

muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, è assoggettata. 

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il 
conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la solidità dell'opera non 

abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente. 

Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le cure 

speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia. 

Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale 
marino ovvero a breve distanza dal mare, l'armatura metallica dovrà essere posta in opera in modo da 

essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle strutture 
in cemento armato dovranno essere boiaccate. 

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni 
dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori. 

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad 

alta resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la 
costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche 

meccaniche, osservando scrupolosamente in tutto le norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e al D.P.R. 
380/2001 e s.m.i. 

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la 

completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto 
appaltato e degli elaborati di esecutivi che gli saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione 

dei Lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni. 

L'Appaltatore dovrà avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per i 

lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi. Spetta in ogni 
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caso all'Appaltatore la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione delle opere in 
cemento armato. 

Le prove di carico verranno eseguite a spese dell'Appaltatore e le modalità di esse saranno fissate dalla 

Direzione dei Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati 
nelle norme sopra citate. 

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto. 

 Le prove verranno eseguite a spese dell'Impresa e le modalità di esse saranno fissate dalla Direzione 

lavori. 

 Nel caso la resistenza dei provini assoggettati a prove nei laboratori di cantiere risulti inferiore a quello 

indicato nei disegni approvati dal Direttore dei lavori, questi potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la 

sospensione dei getti dell'opera interessata, in attesa dei risultati delle prove dei laboratori ufficiali. 

 Qualora anche tale valore fosse inferiore a quello di progetto occorre procedere, a cura e spese 

dell'Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di 
calcestruzzo carente, sulla base della resistenza ridotta, oppure ad una verifica della resistenza con prove 

complementari, o con prelievo di provini per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri 

strumenti e metodi di gradimento dalla Direzione lavori. 

 Tali controlli formeranno oggetto di apposita relazione nella quale sia dimostrato che, ferme restando le 

ipotesi divincolo e di carico delle strutture, la resistenza caratteristica è ancora compatibile con le 
sollecitazioni di progetto,secondo la destinazione d'uso dell'opera e in conformità delle leggi in vigore. 

 Se tale relazione sarà approvata dal Direttore dei lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al 
valore della resistenza caratteristica risultante. 

 Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni di progetto, l'Appaltatore sarà tenuto a 

sua cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che la 
Direzione lavori riterrà di approvare formalmente. Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Appaltatore 

se il valore della resistenza caratteristica del calcestruzzo risulterà maggiore di quanto previsto. 

 Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore dei lavori potrà, a suo 

insindacabile giudizio, e a complete spese dell'Appaltatore, disporre tutte le prove che riterrà necessarie, e in 

particolare le seguenti: 

a) prova del cono di cui all'App. E della U.N.I. 7163-79; 

b) prova del dosaggio di cemento di cui alla U.N.I. 6393-72 e alla U.N.I. 6394-69; 

c) prova del contenuto d'aria di cui alla U.N.I. 6395-72; 

d) prova del contenuto di acqua; 

e) prova di omogeneità in caso di trasporto con autobetoniera; 

f) prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da strutture già 

stagionate; 

g) prova di resistenza a compressione con sclerometro. 

 Il prezzo di elenco si intende comprensivo di ogni onere per esecuzione in quota o sotto scarpata a 
qualsiasi altezza rispetto al piano stradale. 

 Gli additivi dovranno in ogni caso essere preventivamente sottoposti all’approvazione della D.L. che potrà 

in ogni momento disporne le prove che più riterrà opportune per valutarne le caratteristiche specifiche. 

 

Art. 56 – Acciaio per opere in cemento armato 

 L’acciaio per opere in c.a. dovrà rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia. 

 Per armare le strutture in calcestruzzo di cemento si userà di norma acciaio FeB44K ad aderenza 

migliorata, del tipo controllato. 
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 Le piegature dei ferri saranno fatte a freddo con pressione continua, essendo tassativamente proibito 
l'uso del martello. 

 Le giunzioni saranno fatte secondo le modalità previste dal citato Decreto Ministeriale. 

 La saldatura potrà essere impiegata solo se autorizzata ed ordinata dalla Direzione dei lavori. La 
lavorazione del ferro dovrà essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente, per 

dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni dei disegni esecutivi delle strutture in cemento armato. 

 

Art. 57 - Lavori in ferro 

 Il ferro e l'acciaio delle qualità prescritte precedentemente dovranno essere lavorati diligentemente con 

maestria e regolarità di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e 

bullonature. 

 Saranno rigorosamente rifiutati quei pezzi che presentassero il più leggere indizio di imperfezione. 

Per la ferramenta di qualche entità, l'Appaltatore dovrà preparare e presentare alla Direzione dei Lavori un 
campione il quale dopo approvato dalla direzione stessa, dovrà servire da modello per tutta la provvista. 

 Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione, dovrà essere eseguita la 

coloritura a due mani di minio e due mani successive di olio di lino con biacca e tinta scelta. 

 Per l'acciaio da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme 

contenute nel D.M.2008, avvertendo che la lavorazione dovrà essere fatta in modo che l'armatura risulti 
esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione alle indicazioni di progetto. 

 

Art. 58 – Staccionate in legno 

 Le staccionate a protezione di tratti del percorso pedonale saranno realizzate, secondo un disegno 

originale ideato appositamente (vedi tav. 3 di progetto), con piantoni, traverse e crociere costituiti da tondi, 
tondelli, mezzi tondelli e tavole in legname di pino silvestre avente le caratteristiche descritte all'articolo 48 

del presente capitolato speciale d'appalto. 

 A seconda dello stato dei luoghi sono previsti sistemi ancoraggio dei piantoni per installazione della 

staccionata su terreno in posto (vedi part.1 e 4), su massetto esistente (vedi part. 2), su muro esistente 

(vedi part. 3). L'andamento della staccionata sarà ortogonale alla livelletta del camminamento, salvo nei tratti 
in presenza di gradini dove la pendenza del corrimano sarà data dalla differenza di quota tra il “capo scala” 

ed il “piede scala”. 

 I piantoni aventi Ø 120 mm saranno posti alla mutua distanza di 2,00 mt (interasse) e saranno 

collegati l'un l'altro, in sommità ed al piede, con tavole aventi h. 10 cm e spess. 3 cm., fissate con viti 

autofilettanti DN 7982 a testa svasata piana con impronta a croce e punta conica in acciaio zincata Ø 4,8 
mm.  e lunghezza  80 mm.; in sommità, su “sella“ sagomata a mezzo tondo appositamente ricavata, sarà 

collocato un corrimano in tondo del Ø 120 mm. che verrà fissato  con chiodi in ferro di adeguata lunghezza, 
salvo poi provvedere al definitivo fissaggio a mezzo di reggette in acciaio zincato da 30x1 mm. preforate e 

viti autofilettanti DN 7982 a testa svasata piana con impronta a croce e punta conica in acciaio zincata Ø 4,8 
mm. e lunghezza 80 mm.; eventuali giunture del corrimano dovranno essere fatte in corrispondenza dei 

piantoni. 

 Le crociere, due per ogni specchiatura,  contrapposte, saranno realizzate con mezzo tondo di Ø 80 
mm e saranno fissate ai piantoni a mezzo di iti autofilettanti DN 7982 a testa svasata piana con impronta a 

croce e punta conica in acciaio zincata Ø 4,8 mm. e lunghezza  80 mm.. 

 I piantoni avranno altezza fuori terra di 100 cm. ed in ogni caso saranno resi solidali con fondo di 
impianto mediante apposito accessorio a “bicchiere” h. 200 mm.  realizzato con tubolare in acciaio zincato di 

Ø esterno 127 mm. saldato su piastra in acciaio zincato spess. 10 mm. delle dimensioni di 289x189 mm., 
ovvero di 150x150 mm., che sarà fissata al suolo con appositi tirafondi,  realizzati in barra filettata di acciaio 

zincato M20, classe 8.8, ovvero tasselli in acciaio zincato classe 8.8 diam. 8 mm. lunghi 80 mm a fissaggio 
chimico. Il piantone verrà fissato dentro il bicchiere mediante viti autofilettanti DN 7982 a testa svasata 

piana con impronta a croce e punta conica in acciaio zincata Ø 4,8 mm.  e lunghezza  80 mm.. 
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 La staccionata sarà completata mediante l'apposizione, sulla faccia rivolta verso il camminamento, di 
una rete metallica zincata e plastificata, a maglie sciolte romboidali di mm. 50x50, di altezza cm. 100 che, 

una volta messa in tiro con appositi meccanismi, verrà bloccata ai piantoni con le tavole orizzontali che 

corrono al piede ed in sommità ed a queste (ed ai piantoni) con punte cambrette  o chiodi “Redline” di 
adeguate dimensioni. 

 I diversi sistemi di fissaggio al suolo sono rappresentati nei particolari 1, 2 e 3 della tav. 3 di 
progetto. In ogni caso il supporto del pezzo speciale a bicchiere sarà sempre costituito da plintino o cordolo 

in cls di cemento resistenza caratteristica C20/25 confezionato in cantiere: 

- il plintino sarà realizzato con tubo camicia in pvc del Ø 250 mm. spinto alla profondità variabile da 50 ad 80 

cm dal piano di campagna; 

- il cordolo da ancorare a massetto esistente avrà dimensione di 20x30 cm. (h x l) e sarà armato con 4Ø12 
correnti e staffe Ø 10/20”; 

- il cordolo da realizzare in testa a muro esistente avrà altezza di 20/30 cm. e larghezza pari a quella del 
muro  sarà armato con  4Ø12 correnti e staffe Ø10/20”. 

 La staccionata da realizzarsi nei tratti a particolare acclività, in cui nel percorso sono presenti scalini 

sarà invece realizzata come rappresentato dal particolare 4 della tav. 3 di progetto; sarà pertanto costituita 
da piantoni  sempre alla mutua distanza di mt. 2,00, da corrimano in testa e da due crociere ma sarà invece 

priva di tavole longitudinali e rete zincata e plastificata a maglie sciolte. 

 In questo caso i piantoni saranno infissi nel terreno per almeno cm 50 o 60 o comunque fino ad 

appoggiare sul sodo per evitare che possano successivamente abbassarsi, alterando i livelli della staccionata. 

Per l'infissione dei piantoni occorrerà fare il foro con paletto a cartoccio o con moto trivella e 

collocarvi il piantone a misura o leggermente più in alto, in modo da poterlo ridurre a misura segando la 

parte eccedente. Si intaserà bene il terreno, intorno al piantone, mano a mano che la terra andrà a colmare i 
vuoti tra il terreno ed il piantone stesso. L'altezza dei piantoni dovrà essere tenuta pari all'altezza stabilita per 

la staccionata finita, meno il diametro dei passamani. Per l'assemblaggio dei vari elementi lignei si dovrà 
precedere secondo quanto già in precedenza illustrato. 

La parte del piantone che risulterà interrata dovrà essere protetta contro l'umidità con rivestimento 

impermeabilizzante, a base di bitume ovvero con gomma liquida,  spesso  almeno mm. 2. 

 

Art. 59 – Panchine in legno 

 Le panchine, al pari delle staccionate,  saranno realizzate in opera, secondo un disegno originale 
ideato appositamente. 

 Il legname da impiegarsi dovrà essere in pino silvestre trattato in autoclave e dovrà possedere i 
requisiti di cui all'art. 48 del presente capitolato. 

 La struttura portante, come illustrato nell'apposito particolare costruttiva in tav. 3 di progetto, sarà 
costituita da tondi di diametro cm. 10 e mezzi tondi di diametro cm. 8 che verranno assemblati e congiunti a 

mezzo di idonei chiodi, viti,  bulloni a testa stondata, rondelle e dadi in acciaio zincato. 

 La panchina finita risulterà avere una profondità di cm. 74, una altezza alla seduta di cm. 45 ed alla 
spalliera di cm. 90 mentre la lunghezza varierà in  rapporto agli spazi disponibili nei luoghi deputati ad 

ospitarle. 

 

Art. 60 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 

 Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco ma non specificati e descritti nei precedenti articoli 
che si rendessero necessari si seguiranno le migliori norme d'arte per la loro esecuzione. 
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CAPITOLO 3 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 61 – Norme generali 

 Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a 
peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. 

 I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo 

rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. 
Soltanto nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terrà 

conto nella contabilizzazione. 

 Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto 

o prescritte, sarà facoltà insindacabile della Direzione Lavori ordinare la demolizione delle opere e la loro 
ricostruzione a cura ed a carico dell’Impresa; soltanto se le minori dimensioni risultassero compatibili con la 

funzionalità e la stabilità delle opere la Direzione Lavori potrà ammettere in contabilità le quantità 

effettivamente eseguite. 

 Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei 

lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell’Impresa. 
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di 

collaudo. 

 

Art. 62 – Lavori in economia 

 La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano 
d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia. 

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed 

utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi 

ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per 

spese di trasporto e di trasferta. 

Per le prestazioni in economia l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei 

Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non 

preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non 
saranno in alcun modo riconosciute. 

Le prestazioni in economia saranno corrisposte con i prezzi unitari risultanti dall’elenco di cui all’art. 98; ove 
mancanti saranno desunti come previsto dall’art. 97 del presente capitolato speciale di appalto. Detti prezzi 

saranno assoggettati al ribasso contrattuale. Per la sola mano d’opera il ribasso sarà applicato all’importo 

delle sole spese generali ed utile. 

 

Art. 63 – Scavi e rilevati 

Scavi in genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in 
genere l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi 
consistenza ed anche in presenza d'acqua; 
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- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in 
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, 

attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi 
secondo le sagome definitive di progetto; 

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 

allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e 

sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in 
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; 

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della 

base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno 
naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi 
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo 

unitario di elenco ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà 

incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi 
di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei 

prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella 
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

Rilevati e rinterri 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti 
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo 

per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto 
dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

 

Art. 64 - Demolizioni 

La demolizione di fondazioni stradali e di pavimentazioni in conglomerato bituminoso verrà compensata con i 

relativi prezzi di elenco. Nel caso di demolizione parziale di stretti di conglomerato bituminoso con impiego di 
macchina scarificatrice dovrà essere computata la superficie effettiva per lo spessore medio ottenuto 

misurando la profondità di fresatura in corrispondenza dei bordi e del centro del cavo. 

 

Art. 65 – Murature e calcestruzzi 

Le murature in genere ed i calcestruzzi, siano essi di fondazione od in elevazione, semplici od armati, normali 
o precompressi, verranno valutati a volume con metodi geometrici, in base alle prescrizioni di cui al 

precedente Art. 25, effettuando le misurazioni di controllo sul vivo, esclusi gli intonaci, se prescritti e dedotti i 
vani od i materiali di differente natura in essi compenetrati che dovranno essere pagati con altri prezzi di 

Elenco. In ogni caso non si dedurranno i volumi del ferro d’armatura, dei cavi per la compressione ed i vani 

di volume minore od uguale a 0,20 mc ciascuno, intendendosi con ciò compensato l’eventuale maggiore 
magistero richiesto, anche per la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte. 
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Le strutture di impalcato alleggerite con vuoti saranno contabilizzate per il volume effettivo di calcestruzzo 
con la deduzione dei vuoti, e le casseforme, in qualsiasi modo realizzate, saranno compensate con i relativi 

prezzi di Elenco applicati all’intera superficie bagnata. 

Nei relativi prezzi di Elenco sono compresi in particolare: 

- fornitura a piè d’opera di tutti i materiali occorrenti (pietrame, laterizi, inerti, leganti, acqua, additivi aeranti, 

fluidificanti e superfluidificanti, iperfluidificanti, acceleranti, ritardanti, ecc.), mano d’opera, ponteggi ed 
impalcature, attrezzature e macchinari per la confezione, la posa in opera, l’eventuale esaurimento 

dell’acqua, la sistemazione della carpenteria e delle armature metalliche, il getto la vibrazione, l’onere delle 
prove e dei controlli, con la frequenza indicata nelle presenti Norme o prescritta dalla Direzione Lavori e 

quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

Non sono compresi nei prezzi: 

- le casseforme, salvo quelle occorrenti per le murature in calcestruzzo con paramento in pietrame, magrone, 

calcestruzzo per opere di fondazione; 
- le centinature ed armature di sostegno delle casseforme, salvo quelle per getti di luce retta fino a m 2,00; 

- gli acciai di armatura. 

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione o giunti speciali aperti a cuneo, 
secondo i tipi approvati dalla Direzione Lavori, il relativo onere, compreso quello di eventuali casseforme, si 

intende compreso nel prezzo di Elenco per le murature in genere e i calcestruzzi. 

Quando sia prevista in progetto o venga prescritta dalla Direzione Lavori la solidarizzazione in opera di travi 

prefabbricate di ponti e viadotti per la costituzione di impalcati continui, il relativo onere deve intendersi 
compreso e compensato nei prezzi di Elenco delle singole lavorazioni relative alla costruzione degli impalcati 

stessi. 

 

Art. 66 – Casseformi e armature di sostegno 

Casseforme, armature di sostegno e centinature saranno compensati a parte, solo per quanto sia 
esplicitamente indicato negli articoli di Elenco Prezzi. I relativi prezzi comprendono e compensano tutti gli 

oneri, le forniture e le prestazioni relative a materiali, mano d’opera, noli, armo, disarmo, sfrido, trasporti, 

ecc.. 

Casseforme 

Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del calcestruzzo, ad 
opera finita. 

Armature 

Le armature di sostegno delle casseforme per i getti in opera di calcestruzzo semplice od armato, normale o 
precompresso, per impalcati, piattabande e travate e quelle di sostegno delle centine per archi o volte, di 

luce retta fino a 2 m misurata al piano d’imposta lungo l’asse mediano dell’opera, sono comprese e 
compensate nei prezzi di Elenco relativi ai calcestruzzi. 

Le armature di luce retta superiore a 2,00 m saranno computate per classi di luci, secondo le indicazioni 
dell’Elenco Prezzi. 

La superficie dell’armatura di ciascuna luce sarà determinata in proiezione orizzontale misurandola in 

lunghezza, al piano d’imposta lungo l’asse mediano dell’opera, fra i fili interni dei sostegni ed in larghezza, 
normalmente all’asse mediano dell’opera, fra i fili esterni dell’impalcato. 

Quando l'altezza media di ciascuna luce, misurata fra l’intradosso dell’opera (impalcato, piattabanda, travata, 
sostegno di centine di archi o volte) ed il piano di campagna in corrispondenza dell’asse mediano dell'opera 

stessa, superi l'altezza di 10 m, si determinerà l'incremento di prezzo delle armature, applicando la 

maggiorazione in percentuale per altezze medie delle armature superiori ai 10 m, tante volte quante sono le 
zone di 5 m eccedenti i primi 10 m. 

Saranno compensate anche le armature di sostegno delle casseforme per il getto in opera di calcestruzzo di 
parti aggettanti dalle strutture in elevazione, quali ad esempio le orecchie delle spalle di opere d'arte e gli 

sbalzi laterali delle pile. 
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In questi casi i prezzi da applicare saranno quelli corrispondenti a luci convenzionali uguali a due volte la 
lunghezza dello sbalzo (misurata lungo il suo asse mediano, tra il filo di incastro ed il filo esterno dello sbalzo 

stesso) e la superficie alla quale detto prezzo dovrà essere applicato sarà quella determinata, in proiezione 

orizzontale, dalla lunghezza dello sbalzo, misurata come sopra precisato e dalla larghezza misurata 
normalmente all'asse mediano dello sbalzo. 

 

Art. 67 – Acciaio per armatura calcestruzzo 

L’acciaio in barre per armatura di calcestruzzi verrà computata in base al peso teorico dei vari diametri 
nominali indicati nei progetti esecutivi, trascurando le quantità superiori alle indicazioni di progetto, le 

legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunti non previste o non necessarie, 

intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella commerciale. 

Il peso degli acciai verrà determinato con metodo analitico misurando lo sviluppo teorico di progetto di ogni 

barra e moltiplicandolo per la corrispondente massa lineica nominale indicata nel  10080. 

Essendo equivalenti i diametri e le aree delle sezioni nominali delle barre nervate a quelli delle barre lisce, 

per la computazione verrà adottata per entrambi la medesima massa lineica nominale. 

Il peso dell'acciaio per strutture in calcestruzzo armato precompresso con il sistema a cavi scorrevoli sarà 
determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei cavi, compreso tra le facce esterne degli 

apparecchi di bloccaggio, per il numero dei fili componenti il cavo e per il peso unitario dei fili stessi, 
calcolato in funzione del diametro nominale e della massa volumica dell'acciaio di 7,85 kg/dmc. 

Il peso dell'acciaio per strutture in calcestruzzo armato precompresso con il sistema a fili aderenti sarà 
determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei fili, compreso tra le facce esterne delle testate 

della struttura, per il peso unitario dei fili, calcolato in funzione del loro diametro nominale e della massa 

volumica dell’acciaio di 7,85 kg/dmc. 

 Il peso dell'acciaio in barre per calcestruzzi precompressi sarà determinato moltiplicando lo sviluppo 

teorico di progetto delle barre, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di ancoraggio, per il peso 
unitario della barra, calcolato in funzione del diametro nominale e della massa volumica dell'acciaio di 7,85 

kg/dmc. 

 

Art. 68 – Staccionate in legno 

Saranno valutate a metro lineare od a mq. come indicato nel corrispondente articolo di elenco prezzi. 

 

Art. 69 – Panchine in legno 

Saranno valutate a metro lineare come indicato nel corrispondente articolo di elenco prezzi. 

 

Art. 70 – Conferimento a discarica autorizzata di rifiuti 

 Il conferimento a discarica autorizzata si riferisce allo smaltimento di:  

a.  Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi.  
b.  Legname di scarto.  

c.  Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia).  

d.  Rifiuti assimilabili agli urbani.  
 

 L’onere dello smaltimento, valutato a mc/km, verrà riconosciuto a presentazione di idonea 
documentazione comprovante  

l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.  
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CAPITOLO 4 

CRITERI AMBIENTALI  
 

Art. 71 -  Criteri ambientali minimi  

 Il presente appalto fa propri, sia come criteri minimi inderogabili, che come modalità di misurazione  e 

verifica, i parametri fissati nel Decreto 24/12/2015 “Adozione  dei criteri ambientali minimi per l’affidamento 
di  servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la 
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi …” ; inoltre fa propri i criteri 
di cui alla “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici di cui al Decreto 6 /6/2012 .  

  
 Pertanto questo appalto è da intendersi “Appalto dei lavori realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo 

l’intera catena di fornitura”  

 
Condizioni di esecuzione  

 Conformità a standard sociali minimi :  
 I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard 

sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora i n poi 

“standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso  in 
conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  
 Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità  agli 

standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:  
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, 

che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni 

d’esecuzione del presente appalto/contratto;  
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la  

documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei 
fornitori  e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla 

conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e 
specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;  

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura , 
eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti 

dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso 
dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi 

lungo la catena di fornitura;  

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole 
sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

La violazione delle presenti clausole contrattuali previste dalla legge.  
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CAPITOLO 5 

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI 

 

Art. 72 – Nuovi prezzi 

 Eventuali prezzi non contemplati nell’elenco prezzi contrattuale, se necessari, saranno elaborati con il 

seguente criterio di priorità: 

 prezzario regionale per lavori pubblici anno 2017 – provincia di La Spezia. 

 per le voci non desumibili da a), prezzario ufficiale di riferimento del Provveditorato Interregionale 

OO.PP. per la Toscana e l’Umbria in vigore al momento della prestazione; 

 per le voci non desumibili da c), analisi prezzi specifiche. 

 

Art. 73 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI DI PROGETTO 

con i quali, sotto deduzione del ribasso d’asta saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni 

per le opere in economia. 
 I prezzi contenuti nell’elenco che sono stati estratti dal prezzario regionale per lavori pubblici anno 

2017 – provincia di La Spezia (La sigla posta tra parentesi al termine della descrizione di ciascuna voce, 
riproduce il n° di tariffa con cui é inserita nel prezzario). 

 Per quanto riguarda l'incidenza della mano d'opera e gli oneri per la sicurezza a carico dell'Impresa di 

ogni lavorazione si e fatto ugualmente riferimento alle «Analisi dei prezzi delle opere compiute» facenti parte 
del suddetto prezzario. 

 Per le lavorazioni non contenute nel suddetto prezzario regionale i prezzi sono stati determinati sulla 
base di specifiche "analisi" appositamente redatte seguendo le indicazioni contenute nella «Guida delle 

lavorazioni e norme di misurazione» e nella «Nota metodologica» che accompagnano il suddetto prezzario 

regionale. 

 Nei singoli prezzi sono inoltre comprese le quote per le spese generali (15%) ed utili di impresa 

(10%), nella misura complessiva del 26,50%. 

 Ai sensi dell’art. 32 comma 4, D.P.R. 207 del 2010, le voci che concorrono alla determinazione delle 

spese generali sono le seguenti: 

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro; 

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di 
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; 

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; 

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i 
costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le 
spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; 

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 
lavori; 

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su 
motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal 
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato 
di regolare esecuzione; 

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di 
cantiere; 
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l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione 
lavori; 

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di 
piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è 
indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 97, 
comma 6, del D.lgs. 50/2016; 

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto. 

 
AVVERTENZE GENERALI 

 I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura ed impiego di materiali di ottima qualità e 
comprendono ogni prestazione di mano d’opera occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d’arte, 

secondo le norme del buon costruire. 

 In particolare i prezzi comprendono: 
MANO D’OPERA: ogni onere per fornire agli operai gli attrezzi ed utensili del mestiere, le spese di vitto, 

alloggio ed eventuale lavoro straordinario, nonché le quote per assicurazioni sociali e gli infortuni. 
NOLI E TRASPORTI: ogni spesa per fornire in cantiere i macchinari e i mezzi d’opera in perfetto stato di 

servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, dei lubrificanti, dei materiali di 
consumo dell’energia elettrica, della linea per il suo trasporto o del generatore che la produce e di tutto 

quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine; da tali prezzi  è invece escluso (salvo diversa 

indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra ed il consumo di carburante; pertanto per 
ottenere il costo totale del nolo, si dovrà aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di 

carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportati nel relativo capitolo. 
Nel prezzo di noleggio sono pure compresi e compensati: gli oneri relativi al trasporto dei mezzi in cantiere 

ed il loro allontanamento a lavoro finito, qualunque chilometraggio effettuato durante il noleggio, l’eventuale 

montaggio, smontaggio dei meccanismi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Per il noleggio dei mezzi d’opera saranno corrisposti i relativi prezzi di elenco per le ore di effettivo lavoro, 

rimanendo escluso ogni compenso per eventuali fermo macchina e perdite di tempo. 
MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporto a piè d’opera, discesa, tiro in alto, imposte di consumi, 

cali, perdite, sprechi, sfridi, scelta, accatastamenti e per il loro spostamento in un qualsiasi punto del 

cantiere; sono pure compresi gli oneri per l’eventuale allontanamento del materiale in eccedenza. 
OPERE COMPIUTE: tutti gli oneri per le forniture occorrenti, per il trasporto in cantiere, per la mano 

d’opera, per i mezzi d’opera, per le indennità di cave e di passaggi, per i depositi in cantiere, per le 
occupazioni temporanee e diverse, per le assicurazioni, per la posa e le lavorazioni dei materiali, ed in 

generale per tutto quanto occorre perché il lavoro sia eseguito a perfetta regola d’arte intendendosi 
compreso nei prezzi ogni compenso per le spese che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se 

non esplicitamente riportate nei vari articoli del capitolato speciale d’appalto e nell’elenco prezzi. 

PER QUALSIASI INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE ELENCO PREZZI SARA' FATTO RIFERIMENTO AL 
SUDDETTO PREZZARIO REGIONALE ED A TUTTI I SUOI ALLEGATI. 

ALLEGATI  
 Elenco prezzi unitari. 

 

Massa Marittima, 02/02/2018 
         Ing. Lorenzo Corsini 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di

20.A15.A15. scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.

010 euro (uno/13) m³km 1,13

Nr. 2 idem c.s. ...del tratto altre i primi 5 km e fino al decimo km.

20.A15.A15. euro (zero/79) m³km 0,79

015

Nr. 3 idem c.s. ...del tratto altre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

20.A15.A15. euro (zero/51) m³km 0,51

020

Nr. 4 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee

20.A28.A10. realizzate con tavole in legname di abete e pino.

010 euro (trentasette/64) m² 37,64

Nr. 5 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50

20.A28.F05. mm.

005 euro (uno/73) Kg 1,73

Nr. 6 Trasporto eseguito con autocarro, motocarro o simili, della portata fino a 1000 kg, di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, per

25.A15.C10. ogni km del tratto entro i primi 5. Misurato in banco

020 euro (undici/57) m³ 11,57

Nr. 7 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione, confezionato in cantiere con betoniera

25.A28.C05. euro (sessantaquattro/26) m³ 64,26

015

Nr. 8 Recinzione di legno scortecciato e convenientemente lavorato, costituita da piantoni del diametro di circa 10-12 cm, posti ad interasse

75.D10.A50. di 1,50 m, infissi per una profondità di almeno 50 cm, con l'ausilio di mezzo meccanico, correnti del diametro di circa 6-8 cm, per

020 un'altezza complessiva di 1,10 m fuori terra. Compresa bitumatura della parte infissa nel terreno, ferramenta, una ripresa di

impregnante con correnti incrociati.

euro (ottantaotto/19) m 88,19

Nr. 9 Smontaggio della recinzione esistente, a mano o con l'ausilio di miniescavatore, con separazione dei materiali di resulta (rete

AP.01 plastificata, legname, calcestruzzo, ecc.) e scarrettamento degli stessi con minipala gommata nell'ambito del cantiere per distanze sino a

500 metri. Compreso quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (dodici/02) m 12,02

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave,completa di rete metallica zincata plastificata

AP.02 a semplice torsione 50x50mm, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm,

interasse cm 200, corrimano in tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciao zincata preforata, tavola

fermapiede orizzontale inferiore e tavola orizzontale superiore altezza cm 10 spessore 30 mm, due diagonali incrociati in mezzo

tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compreso pezzo speciale di attacco in acciaio

zincato a caldo (riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti marino - costieri) composto da tubolare in acciaio diametro

esterno 127 mm, spessore 3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato dim. 289x189 mm, spessore 10 mm,

corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio zincato diam. 20 mm classe 8.8, lunghezza 40 cm, con dado, rondelle e controdado, per

infissione mediante resina bicomponente in plinto cilindrico gettato in opera realizzato con tubo camicia in PVC SN8 DN 250 mm,

spessore 7,3 mm, e calcestruzzo classe di resistenza C20/25 (questo conteggiato a parte) diam. 250 mm altezza 500 mm, compreso

quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (centoquarantanove/92) m 149,92

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, completa di rete metallica zincata plastificata

AP.03 a semplice torsione 50x50mm, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm,

interasse cm 200; corrimano in tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciao zincata preforata, tavola

fermapiede orizzontale inferiore e tavola orizzontale superiore altezza cm 10 spessore 30 mm , due diagonali incrociati in mezzo

tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compreso pezzo speciale di attacco in acciaio

zincato a caldo (riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti marino - costieri) composto da tubolare in acciaio diametro

esterno 127 mm, spessore 3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato dim. 289x189 mm, spessore 10 mm,

corredata di n. 2 barre tirafondo in acciaio zincato diam. 20 mm classe 8.8, lunghezza 40 cm, con dado, rondelle e controdado, per

infissione mediante resina bicomponente in plinto cilindrico gettato in opera realizzato con tubo camicia in PVC SN8 DN 250 mm,

spessore 7,3 mm, e calcestruzzo classe di resistenza C20/25 (questo conteggiato a parte) diam. 250 mm altezza 800 mm, compreso

quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (centocinquantaquattro/60) m 154,60

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, completa di rete metallica zincata plastificata

AP.04 a semplice torsione 50x50mm, costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm,

interasse cm 200; corrimano in tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in acciao zincata preforata, tavola

fermapiede orizzontale inferiore e tavola orizzontale superiore altezza cm 10 spessore 30 mm, due diagonali incrociati in mezzo

tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; compreso supporto a tassellare  in acciaio

zincato a caldo (riferimento UNI EN ISO 14713:2010 parte1 per ambienti marino - costieri) composto da tubolare in acciaio diametro

esterno 127 mm, spessore 3 mm, altezza 20 cm, preforato, saldato su piastra in acciaio zincato dim. 150x150 mm, spessore 10 mm,

preforata agli angoli, per infissione mediante n. 4 tasselli ancoranti in acciaio zincato diam. 8 mm classe 8.8, lunghezza 8 cm, su

cordolo gettato in opera in calcestruzzo classe di resistenza C20/25 (questo conteggiato a parte), compreso quant'altro occorrente per
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rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (centootto/14) m 108,14

Nr. 13 Realizzazione di cordolo in c.a. gettato in opera con calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4 e classe di

AP.05 resistenza C20/25, armato ogni 20 cm con staffe in acciaio ad aderenza migliorata, classe tecnica B450C, diametro 10 mm ed armatura

passante in barre ad aderenza migliorata, classe tecnica B450C, diametro 12 mm, reso solidale al massetto armato di sottofondo della

pavimentazione mediante n. 2 barre ad aderenza migliorata, classe tecnica B450C, diametro 12 mm e lunghezza cadauna 45 cm, da

saldare all'armatura del cordolo ed ancorare mediante resina bicomponente al massetto della pavimentazione, escluse casseformi e getto

(questi conteggiati a parte), ma compreso armature, inghisaggi, riporto e costipazione del terreno, e quant'altro occorrente per rendere

l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (quarantanove/40) m 49,40

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di cancello in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, dimensione 140x105h cm, completo di rete

AP.06 metallica zincata plastificata a semplice torsione 50x50mm, costituito da montanti verticali e passanti orizzontali in mezzo tondello

cilindrico con diametro cm 8, e due diagonali in mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai montanti per mezzo di viteria in

acciaio inox; compreso chioderia, ferramenta per ancoraggio, stabilizzazione e chiusura cancello, e quant'altro occorrente per rendere

l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (centosettantatre/89) cadauno 173,89

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di panchina in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, larghezza seduta 60 cm, altezza da terra 45 cm

AP.07 con spalliera altezza 45 cm, costituita da montanti verticali e passanti orizzontali in tondello cilindrico diametro 10 cm, con passanti

orizzontali per la seduta e la spalliera in mezzo tondello cilindrico con diametro cm 8, come da particolare esecutivo. Compreso

trasporto e movimentazione in cantiere, infissione ed ancoraggio a terra della struttura portante, viteria in acciaio inox, chioderia e

quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (duecentocinquantaotto/41) m 258,41

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave costituita da piantoni verticali in tondello

AP.08 cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100 cm, interasse cm 200, infissi per una profondità di almeno 50 cm a mano o con

l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, corrimano in mezzo tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai piantoni mediante fascia in

acciao zincata preforata, due diagonali incrociati in mezzo tondello diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in

acciaio inox; compresa bitumatura della parte infissa nel terreno, trasporto e movimentazione in cantiere, ferramenta varia e quant'altro

occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

euro (novanta/48) m 90,48

Nr. 17 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

E.001.210.02 eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà

0.o essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta

copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita

all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli

oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.02.01 - Legno

euro (zero/24) kg 0,24
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI) 

Nr. 18 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di 
SIC.SPCL Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA 

NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta. 
euro (duemilasessantasette/82) % 2´067,82 

     Massa Marittima, 02/02/2018 

Il Tecnico 
Ing. Lorenzo Corsini 
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