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COMUNE: Dl SOLBIATE OLC,NA
(Provincia di Varese)

REALIZZAZIA]{ E N IJIOVA AREA FESTE

Via Dei Ronrc;hi angolo Via Ortigara

Gomune di Solbiate Olona

PROG,IETTO DEFlNITIVO

auApBo EcoNoMtco
(Rif.D.l-gs 5012016 e sm e i.)

a) llmporto lavori Euro 716.500.00

b) | lmporto per l'attuazione olei Piani di sicurezza I E=uro 3.500.00

1) | Totale lmporto Lavori E:uro 720.000,00

ll responsabile del
seruizio

ll progettista
Prog. Preliminare

Definitivo

ll rcsponsabile del
procedimento

Dott
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QUADRO ECONOMTCO COMTPTLESSTVO DEr LAVORT

Dall'importo dei lavori sopra esposto, si ricava il seguente quadro economico:

A- Importo dei lavori comprensivi di oneri della sicurezza

Importo opere

B- Importo oneri della sicurez:za

Non compresi nelle lavorazjioni

€ 716.500,00

€ 3.500,00

IMPOR.TO LAVORI COMPLESSIVO €, 72O.OOO.OO

Oltre iva di legge.

Castellanza" novembre 20 1 7
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OAPITOLATO

Parte Frima

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato e degli altri docurrenti contrattuali si applicano le definizioni che
seguono:

ALTA SORVEGLIAIIr|ZA: ufficio del Responsabile del Procedimento preposto all'Alta Sorveglianza
nelle fasi di progettazione e realizzazioner rlei lavori.

CANTIERE: in generale il luogo ove sono eseguiti i lavori affidati all'Esecutore, nonché tutte le
aree o ifabbricati che il Committente melfe a disposizione per l'esecuzione dei lavori come illustrati
e definiti nei docLrmenti contrattuali. Nello stesso cantiere possono operare anche Soggetti ferzi,
come meglio specificato in seguito, sen:za che cio possa comportar() per l'Esecutore stesso il

riconoscimento di oneri aggiuntivi o maggiori compensi.

CAPITOLATO SPECIALE - NORME GENERALI: la parte del presente documento ed i suoi
allegati, contenente le clausole generali riirette a regolare il rapporto trar Committente e Esecutore,
in relazione alle caratteristiche dell'intervento. Puo anche essere semplicemente definito
CAPITOLATO SPECIALE o CAPITOLATI).

CAPITOLATO ÍìPECIALE NORMIIE: TECNICHE: la parte del presente documento
comprendente: a) la descrizione delle larrorazioni oggetto dell'appalto e la compiuta definizione
tecnica ed economica degli stessi; b) le modalità di esecuzione e le norme di misurazione delle
lavorazioni, i requisiti di accettazione dei materiali, le specifiche di pres;tazione e le modalità delle
prove, dei controlli e dei collaudi delle stesse.

GODfGE: il d.lgs. 5012016, recante il "C<ldice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e
successive modificazioni ed integrazioni.

COMMISSIONE Dl COLI-AUDO: i soggarllti o il soggetto di cui al Titolo Xll del REGOLAMENTO,
cui il Committente ha affidato l'incarico di verificare e certificare: a) che i lavori siano stati eseguiti a
pedetta regola d'arte e secondo le prescri:zioni tecniche prestabilite, in conformità alle disposizioni
contrattuali ed eventualmente alle varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi
debitamente approvati; kl) che i dati risultanti dalla contabilità e clai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, sia per dimensioni, s,ia per qualità dei materiali,
dei componenti, degli impianti e delle ;crovviste; c) che siano state effettuate tutte le verifiche
tecniche previste dalla legge. Può anche essere indicata semplicemente come i COLLAUDATORI
o come il COLLAUDATORE.

GOMMITTEI{TE: la parte legalmente ric;onosciuta nel contratto che regola i rapporti e affida (in
qualità di Stazione appaltante) all'Esecurtrore l'incarico di eseguire i lavori di cui ai DOCUMENTI
CONTRATTUALI. Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali può anche semplicemente
essere indicata come COMMITTE:NTE.

GOLLAUDA'I|ORIE STATICO: il soggetto, ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale da
almeno dieci anni, che non sia intervranuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed
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esecuzione dell'opera, cui il Cornmittentre ha affidato l'esecuzione dr:lle operazioni di collaudo
statico delle strutture in conglomerato cementizio armato e di quelle in carpenteria metallica, ai
sensi della Legge n. 1086 11971.

COORDINA-I-ORIr lN MATERIA Dl $ICUIREZZA^ E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE
DELL'OPERA. il professionista incaricato dal Cornmittente, previo gradimento del Responsabile
del Procedimento, di svolgere i compiti di cui all'art. 91 del d.lgs. 81/2008.

COORDINATORI: lN MATERIA Dl SICTJREZZA E SALUTE DURAil{TE LA REALIZZAZIONE
DELL'OPERA: il professionista incaricato dal Committente di svolgere i compiti di cui all'art.
151del REGOLAT\/IENTO ed all'art. 92 del d.lgs. 81/2008.

CRONOPROGRAMIMA: il documento cli cui all'art 40 del REGOLAMENTO, facente parte
integrante della convenzione così come previsto all'ad 137 del suddetto REGOLAMENTO.

DIRETTORE DEll LAVORI: il responsiabile per il coordinamento, ler direzione ed il controllo
tecnico/contabile rCell'esecuzione, nominÍrto dal Committente, al quale c;ompete la cura che i lavori
cui è preposto slano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, così come definito
all'art.148 del RE:GOLAMENTO. E'anc;he sempl[cemente indicato con le iniziali D.L. o anche
DIREZIONE LAVORI, con la quale, essenrlone preposto, si identifica.

DIRETTORE Dl CANTIERE: iltecnico derll'Esecutore che ha la responsabilità diretta dei cantieri.

DIREZIONE DEI LAVORI: il DIRETTOFIE: DEI LAVORI ed il gruppo di tecnici (direttori operativi,
ispettori di cantiene e loro ausiliari, assistenti ecc.), nominati dal Committente, che compongono
l'ufficio di direzione dei lavori così corne definito all'art. 130 del Codice e all'art. 147 del
Regolamento. Pur) anche essere indicater semplicemente con l'abbrevia:zione D.L.

DIREZIONE OPERATIVA ARCHEOLOTGICA: è assunta dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici di Roma o da tecnico delelgato. Può anche essere inrlicata semplicemente con
l'abbreviazione D.O.Arch. (anche indicata D.S. Direzione Scientifica).

DOCUMENTII CONTRAT'I|UALI: tutti e sroli i docunrenti facenti parte intr:grante del contratto, di cui
all'art.137 del Regolamento, richiamati nel presente CAPITOLATO SiPECIALE, documenti che
quindi si intendono perfettamente conosciuti dall'Esecutore con la sottoscrizione del contratto
d'appalto, anche ai fini dell'a11.1341 del corCice civile.

ENTI TERZI: i soS;getti o gli Enti gestori rCi servizi (ACEA, ENEL, ITALCìAS, TELECOM ecc.) a cui
compete l'esecuzione di lavori o la fornitura dei materiali o impianti prelvisti nel progetto generale
quali, ad esempio, lo spostamento/adeguamento delle reti di servizi/sottrrserviz,.

FORZA MAGGIOIRE: un evento o circositianza al di fuori del ragionevole controllo della parle che
subisca tale evento o circostanza da cui derivi l'impossibilità, in tutto o in parte, di adempiere le
obbligazioni previste ai sensi della Concessione, che comprende, a titolo esemplificativo:

(a) eventi bellici, un atto di terronir;mo, una sommossa o altri eventi non controllabili che
impediscano l'adempimento delle obbligazioni di cui alla Concessione;

(b) sabotalggi o atti di vandalismo;

(c) dissesti naturali qualiterremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;

(d) scioperi generali e di categoria, con l'espressa esclusione dr:gli scioperi che riguardino
esclusivamente i dipendenti del Committente;
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(e) il f:atto di Autorità Terza, inteso come un fatto imputabile ad una competente Autorità
statale, regionale o provincialer che causi un ritardo rispetto ai termini di legge per il
rilascio di una autorizzazione o provvedimento dal quale dipenda direttamente
l'innpossibilità da parte del Conrmittente di adempiere le proprie obbligazioni nei termini
e alle condizioni previste dal contratto d'appalto;

(f) l'innpossibilità di accedere a mraterie prime o servizi necessari per l'esecuzione delle
opere, con l'espressa esclutsione dell'ipotesi in cui tale impossibilità derivi da un
inadempimento delle contropafti del Committente o ad un evento che, pur essendo
qualificato forza maggiore ai siernsi di specifici contratti, non sia forza maggiore ai sens
del contratto d'appalto o della normativa vigente in materia;

(g) il ritrovamento di reperti di valore artistico, storico o monumentale.

L|NEE GUIDIA PER LA REDAZIONE E,EL PIANO Dl SICUREZZA: lo specifico documento,
compreso nel progetto posto a base clell'affidamento, contenente le esigenze prevenzionali
dell'opera, le disprosizioni tecniche specifiche e le valutazioni di dettaglio, dei costi e degli oneri
della sicurezz:a.

PIANO Dl SICLJREZZA E COORDIINAMENTO (P.S.C.): lo specifico Piano redatto dal
Committente ai sensi dell'ad. 131 del Codice, dell'art. 100 del d.lgs. 811/2008 e dell'Allegato XV,
punto 2 del d.lgs. 8112008 efinalizzato allar prevenzione dei rischi e tutela della salute dei lavoratori
durante lo svolgimento dell'esecuzione delle opere.

PIANI OPER:ATI\/I Dl SICUREZ:"ZA (P.O.S.): i documenti redatti dall'Esecutore sulla base di
quanto disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, a norma dell'ar1. 131 del Codice,
dell'Allegato XV, punto 3 del d.lgs. 8112008 e sulla base di quanto disposto nel presente
Capitolato.

PROGETTIS-|-|:l tecnici incaricati della redazione del progetto architettonico, strutturale e
impiantistico dell'opera oggetto dell'appaltcl.

PROGETTO POSTO A BASE Dl GARA:il progetto dell'intervento e tutta la documentazione posta
a base di gara.

REGOLAMEIIITO: il Regolamento di crui al D.Lgd 50/2016 e suocessive modificazioni ed
integrazioni.

RESPONSAEIILE DEL PROCEDIMENT(I: il funzionario incaricato daller Stazione appaltante della
gestione dell'appalto di cui l'oggetto
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PARTE PRllVlA - NOTRME GE:NERALI DELL'APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione la realizzazione Nuova Area Feste del Comune di Solbiate
Olona
Le indicazioni, gli elaborati grafici e tutte le specifiche tecniche forniscono la consistenza
quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto e
saranno contenute per I'esecuzione dell'opera nel capitolato speciale di appalto allegato al
Progetto Esecutivo.

Ailì'I MONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a € 720.000,00 IVA
esclusa, di cui

. €716.500,00 IVA esclusa soggetto a ribasso d'asta;

. € 3.500,00t IVA esclusa - oneri dellil sicurezza - non soggetti a ribasso d'asta.

FORMA E PRINICIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni del|: opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo.

NNVARIAB]LITIÀ DEL PREZZO - ELENCO PFIEZZI
ll contratto è stipulato a corpo, dove il pre:zzo convenuto non può essere modificato sulla base

della verifiaa della quantità o deller rqualità della prestazione
Nel contratto a corpo i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno nessuna
efficacia negozialc'e l'impodo conrplessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso
l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno
nessuna efficacia negoziale le quantità indlicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e
nella lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I'esecuzione dell'appalto.
Questo perché essendo obbligo esclusivrc di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruità delle voci re delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante e
Ia formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne
assume i rischi.
I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo,
sono per lui vincolati esclusivamente, per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammisisibili ed ordinate o
autorizzale (vedi capitolato speciale allegarto al Progetto esecutivo).

I prezzi unitani e globali in base ai quali sietranno pagati i lavori appaltati risultano dal Listino Prezzi
Opere Edili Compiute C.C. diVarese listinrc 2016

NUOVI PREZZI
Qualora, relativanrente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso
d'opera, sia richiesta la formulazione diprezzi non contemplati dall'Elenco prezzi contrattualmente
definito e dai Nuo,vi prezzi già individuati, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi
prezzi sulla base rJei seguenti criteri:
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- applicando alle quantità di nretteriali, nìano d'opera, noli e trasporti, necessari per lequantitíi unitarie di ogni voce, irispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dailistini delle locali camere di cornmercio ovvero, in difetto , dai prez)i correnti di mercato;- aggiun()endo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative allastcutez:za:
- aggiun(lendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda

della categoria e tiporogia dei ra,vori, per spese generari;- aggiunS;endo infine una percentruale del 1O per óento per utile dell,Esecutore.

La definizione dìei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
procedimento; qualora i nuovi prezzi

quadro economico, if responsabile del
nte.

ingiungergri |eser;uzione deile ravorazioni or"uirt"lui 
prezzi così determinati, il committente potrà

sulla base delle suddette approvazion.i dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà allacontabilizzazione de_i lavori eseguiti, salva la possinitità per l'Esecutore di formulare, a pena didecadenza, entrct 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti
dalla normativa vigente o di chiedere la risioluzione giudiziaria della controversia.
T.utti i nuovi prez:zi saranno soggetti a ribasso d'aJta che non potrà essere applicato, ai sensi deivigenti contratti ctlllettivi nazionali dei lavoratori, al oosto della mano d'opera.

C,AUZIONE DEFINITIVA
Ito, a garanzia per gli impegni assunti con il
richiamati, l'Esecutone dovrà prestare apposita
scritto dall'articolo 1,13 del Codice e dall,articolo

rà essere prestata nella misura pari al 10% (dieciper cento) dell'inrporto contrattuale ed avrà validità fino alla data del cerlificato di collaudoprovvisorio.
La cauzione defiraitiva, prestata con polizz:a assicurativa o fideiussione bancaria, dovrà prevedere
espressamente:

o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitorre principale di cui all,art.1944del c.c. e la rinuncia all'eccelz:ione di cui all'articolo 1g57, secondo comma, del codice
civile,

o la sua operatività.entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta daparte del tloncedente, senza alcun onere di documentazione, diifida, messa in mora omotivazione della richiesta medesirna da pante del concedente;o l'efficacia e la non opponibilità al Concedente anche in caso cli mancato pagamento deipremr.
La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nelle forme e con le modalità previste dacomma3defl'art' 1l3del codice' 

à comportare ra revoca det,aggiudicazione e
ome previsto daf l'art. 1 13 del Codice.
soggetti particolarmente qualificati operanti nel
3 del Codice e 123 del Regolamento, ed in

. da primarier compagnie di assicurazione che
quali si riferisce l'obbligo cli assicurazione e:
previsto;

siano autorizzate alla copertura dei rischi ai
che dispongono del coefficiente di solvibilità

' le garanzie fidejussorie bancarie e iassicurative dovranno essere accettate dal Concedente
e dovranno essere sottoscritte con firma autenticata dal notaio che attesti anche i poteri dichifirma.
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Non saranno arnmesse cauzioni preritate mediante intermediari finanziari, ancorché iscritti
all'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs.385/93, se non in possesso di ulteriore specifica
autorizzazione del Ministero dell'economria richiesta dall'art. 113 del Codice e rilasciata secondo le
modalità previste dal d.P.R. n. 115120Q1.

COPIÉ RTURA ASSIC URATIVA
(vedi capitolato speciale allegato al Progrellto esecutivo).

CRONCIF'ROG RAM MA DEI LAVORI
ll cronoprogramma dei lavori predisposto dal Committente nell'ambito rjel progetto esecutivo sarà
utilizzato per defi ni re:

o i tempi di esecuzione delle
d'appalto;

varie categorie di lavoro principali previste dal contratto

. l'importo delle opere che dovrà essere eseguito per ogni mese di lavoro a decorrere dalla
data cli consegna definitiva dei lavori.

VARII\I{TI IN CORSO D'OPERA
Le variazioni dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse in conformità con quanto
previsto a riguardrc nel contratto principale
ln caso di variarrti autorizzale in corso d'opera si applicano le disposizioni del Codice e del
Regolamento; in particolare si fa esplic;ito riferimento alla nozione di varianti in corso d'opera,
caratteristiche e entità delle variazioni dei lavori corne indicato nell'articolo 132 del Codice.
Per la definizione deiprezzi di eventuali lavorazioni non previste nell'ElencoPrezzi offerti dovranno
utilizzarsi list[ni ufficiali quali : Listino Pr<>zzi Opere Edili Compiute C.C. di Varese listino 2016
approvato 8.sett.2016 | sem.
e, in mancanza, s;i procederà alla formulezione di nuovi prezzi, ai sensi degli artt. 161 e'163 del
Regolamento.
Nessuna variante nella esecuzione dei lavrcri e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta, se non
risulterà ordinata per iscritto dalla Dire:zione lavori e non recherà gli estremi delle necessarie
approvazioni.

ECCEZIONI DELL'ESIECUTORE . RISER!'E
Le eventuali contestazioni insorte su aLspetti relativi all'esecuzione clei lavori contrattualmente
previsti verranno definite con le moclalità previste dal contratto principale in merito alle
controversie.
Le eventuali aontestazioni dell'Esecutor€r, espresse sotto forma di riserve, dovranno apposte nei
termini e con le mrcdalità previste dall'artir:oro 191 der Regoramento.

SUBAPPAI-TO
ll contratto non può essere ceduto a penet rli nullità.
L'eventuale affidamento in subappalto sarà limitato, come previsto dalla normativa vigente, alle
sole categoriel di lavoro indicate come subrappaltabili nel bando di gara e comunque eniro il limite
fissato dall'articolo 1'18 del Codice; ne consegue che l'Esecutore puo surbappaltare parti dell'opera
sotto l'ossentanza di quanto indicato nei pr"rnti precedenti.
L'Esecutore che intende avvalersi del subappalto dovrà presentare erl Committente in sede di
offerta, I'elenco e la descrizione dei lavori che intende subappaltare entro i limiti stabiliti dalla
normativa vigente.

ORGANIZZAZIONIE DEL CANTIERE
L'Esecutore dovrà provvedere entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori all'impianto del
cantiere che dovrà essere allestito neitempi previsti dal cronoprogramma.
Durante la consegna dei lavori l'Esecutore dovrà fornire i nominativi del:
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o Direttore di cantiere con i poteri e le deleghe connesse al ruolo. ll Direttore di cantiere
dovrà ov€rr€ adeguata esperienza professioÀale nello specifico settore della conduzione di
cantieri di opere pubbriche di anaroghe caratteristiche;

o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi che dovrà svolgere le
mansioni previste pertale rLlolo oltre alla necessaria collaborazione con il coordinatóre per
l'esecuzione dei lavori aifini dellar sicwezza.

La nomina deller figure sopra individuate dovrà essere comunicata per scritto alla D.L. o
formahzzata in sede di verbale di conseglna dei lavori; unitamente alla comunicazione dovrà essere
trasmesso originiale delle procure attestanti le deleghe e le responsabilità conferite, nonché le
dichiarazioni scritte, di ciascuno dei s;oggetti nominati, di specifica accettazione dell,incarico
conferito e di conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente Capitolato e dalla normativa
vigente.

PERSONALE DE:LL' ESECUTORE
Nell'esecuzione cjei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Esecutore si obbliga
espressamente ad applicare integralmente tutte le norme contenLnte nel contratto collettivo
nazionale di lavoro, nelle leggi, nei reglolamenti sulla tutela, sicurezz:a, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
località in cui si sv'olgono i lavori suddetti.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del proc;edimento provvede a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enii previdenziali e assicurativi,
compresa la Cassa edile, ove richiesto.
ll Committente dis;pone il pagamento pen l'importo dovuto fatte salve le somme necessarie per le
coperture di eventuali inadempienze arocertate dagli Enti competernti che ne richiedano il
pagamento nelle forme di legge.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato al
Committente eventuali e ulteriori inadernrp,ienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
richiesta del Responsabile del procedimento.

DIIIIEZIONE DEI LAVORIll Committente nomina direttore dei larv'ori e responsabile dell'ufficlo di direzione dei lavori

ll direttore dei lavori ha la responsabilità clerl coordinamento e della superuisione di tutto l,ufficio e
interloquisce, in viia esclusiva, con l'Esecutore in merito agli aspettitecnici ed economici del
contratto.
Sono competenze del direttore dei lavori:

- la verifica e il controllo delle moclerlità di esecuzione delle opere;- la verificia della documentazionre prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti;

- la predisposizione dei documenti contabili;
- la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'Esecutore;- verifica del corretto andamento r:<lmplessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma

dei l:lvori;
- effettuazione di eventuali prove rli cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.

ln conformità con rquanto previsto dagli anticoli 147 e segg. del Regolarnento, il direttore dei lavoriprowederà all'assegnazione dei rispettivi compiti ai dirett,ori operatiii e ispettoridi cantiere indicati.
ll direttore dei lavori impartirà le necessarfie disposizioni a mezzo di ordilli di servizio da redigere in
duplice originale e da comunicare all'Eisecutorel che sarà tenuto a restituirne una copia
debitamente sottoscritta per ricevuta.
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SOSPENÍìIONE E RIPRESA DEI LAVOIìI
In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e dall'articolo 158 e seguenti del
Regolamentrr e quatrora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili cicostanze
speciali impedissero in via temporanea il ;crocedere dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la
sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno
determinato la sospensione.
Nel caso di sospensione dei lavori per cause di forza maggiore o non imputabili a1'Esecutore, il
tempo trascorso sarÍà sospeso ai fini del oalcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione óei
lavori.
Qualora la sospensione dei lavori sia riconducibile a cause di nal,ura tecnica od altre simili
circostanze speciali che impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il Direttore dei lavori
potrà ordinare la sospensione al verificiarsi di tali fatti e provvederà a disporre la ripresa quando
siano cessate le nagioni che hanno detenrninato la sospensione. ln questo caso il calcolo dei tempi
di sospensione ai fini dei termini fissati 1rcr il contratto d'appalto sarà determinato in relazione alie
specifiche responrsabilità legate ai motivi clella sospenslone.
Qualora la sospensione dei lavori siia riconducibile a cause imputabili esclusivamente
all'Esecutore,il Direttore dei lavori ordinerà la sospensione al verificarsi di tali fatti e provvederà a
disporre la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione. Per la
sospensione disprosta nei casi, modi e tenmini indicati in questa ipotesl non spetterà all'Esecutore
alcun compenso aggiuntivo e il tempo cli sospensione dei lavori sarà calcolato interamente ai fini
dei termini fissati per il contratto d'appaltrc.
Indipendentemente dalle motivazioni dellla sospensione deí lavori, l'Esecutore dovrà garantire
l'adozione di tutti i provvedimenti e gli aprprrontamenti necessari alla tutela dei materiali e dèi mezzi
presenti in c;antiere e delle opere eseguite affinché siano impediti deterioramenti di qualsiasi
genere e del querli, in caso di negligen:zit da parte dell'Esecutore nel predisporre tali misure, lo
stesso Esecutorer sarà pienamente responsabile ai fini della riparazione degli eventuali danni
accaduti.
La sospensiclne ei la ripresa dei lavori clovranno risultare da un verbale redatto dal Direttore dei
lavori con delltagliate indicazioni in merito ialle cause di sospensione delle opere.
ll verbale dovrà essere redatto in doppio ersemplare firmato dal Direttore dei lavori e dall'Esecutore
e successivannente controfirmato dal Respronsabile del procedimento.

CERTIFICATO O VI=IRBALE Dl ULTIMAZIONE DE:t LAVORI
Non appena avvenuta l'ultimazione dei liarrori, l'Esecutore darà comunicazione formale al direttore
dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione dellla avvenuta ultimazionre dei lavori alle necessarieopeirazioni di verifica dei lavori
eseguiti in contrarldittorio con l'Esecutorre redigencjo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione
in doppio esemplarre.
Le modalità di compilazione e le disporsizioni relative al certificato o verbale di ultimazione dei
lavori dovranno erìsere analoghe a queller ;crescritte per il verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non
ancora completate dall'Esecutore o che siano da sostituire, il Direifore dei lavori assegnerà
all'Esecutore un termine perentorio, non supericlre a sessanta giorni, per l'esecuzione delle
necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il
cedificato di ultinnazione dei lavori redatto sarà privo di efficacia er si dovrà procedere alla
predisposizione dl un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto
dopo I'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.
Nel giorno fissato per la redazione del verbale di ultimazione dei lavori le Parti si troveranno sul
luogo di esecuzione dell'intervento per lre necess;arie rilevazioni finali dei lavori realizzati e le
eventuali prove di funzionalità degli impianti.
L'ultimazione dei lavori dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le Parti; il verbale
dovrà essere redatto in doppio esemplerre firmato dal Direttore dei lavori e dall'Esecutore e
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del procedimento; tale verbale non costituisce

TERMINE DI UT.]'IMAZ|OINE DEI LAVORI E PENALE
ll tempo utile per corìsegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura
e impianti, resta fissato in giorni (vedi capitolato speciale allegato al Progetto esecutivo).

DANNII DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali l'Esecutore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L'Esecutore è tenuto a prendere tempelsitivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata erliminazione.
Nessun compensio o indennizzo sarà dovuto all'Elsecutore quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa o la negligenza dell'Esecutore stesso o dei suoi dipendenti.
Nel caso di danni causati da foza maggiore, l'Esecutore dovrà denunciare al Direttore dei lavori,
entro tre giorni dial verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. ll
direttore dei lavoni, appena ricevuta la <lenuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che
riporti:
- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;- Ie caus€)dei danni specificando l'eventuale causa difoza maggiore;- le azioni e misure eventualmentcl prese preventivamente dall'Ejèecutore o la conseguente

negligenza dello stesso con I'indicaziclne del soggetto direttamente responsabile;- lo stato di effettiva osservanza rCelle precauzioni di carattere generale e delle eventuali
prescrizioni del direttore dei lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'Esecutore non potrà sospendere o rallentare
autonomamente l'esecuzione dei lavori, ltranne in quelle parti per le quarli lo siato delle cose debba
rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei larvori, fino all'esecuzione
dell'accertamento dei fatti.
L'indennizzo per rquanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'imponto dei lavori necessari per
l'occorrente riparazione valutata ai prezzzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale
d'appalto.

RESPONSABILITA DELL'ESECUTORE PER DANNI ALLE OPE:RE, ALLE PERSONE E
ALLE COSE

Sono compr€se rìrel ptezzo dei lavori, e perciÒ sono a carico dell'Esecutore tutte le misure e tutti gli
adempimenti necessari per evitare, nel oorso dell'esecuzione dei lavori, il verificarsi di danni alle
opere, all'ambiente, alle persone ed alle cclse.
L'Esecutore è, pertanto, responsabile di f.utti i danni che potesse o dovesse subire l'opera in corso
di esecuzione o rCopo I'ultimazione della stessa, in conseguenza dei lavori e delle prest azioni
oggetto del contriatto d'appalto, nonché dli ogni danno, di qualsiasi nartura e genere, che possa
derivare a person(l o cose durante la esecuzione dei lavori o a lavori ultimati in conseguenza degli
stessi.
L'Esecutore si obbliga anche a garantire e sollevare il Committente da qualunque pretesa, azione,
domanda o altro c;he possa derivare da terzi, conseguenti al mancato adempimento degli obblighi
contrattuali, ovvero a trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi, o in 

"oÀsegue'úadiretta o indiretta clell'attività di manutenziorne delle opere, come contratlualmente prevista àcarico
dell'Esecutore.
L'Esecutore pertanto si assume la comple;ta e diretta responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e
penale, dell'esecu:zione dei lavori affidati r:on il presente contratto.
La presenza sul luogo del personale del tOommittente o dei soggetti incaricati della direzione o del
controllo, non limitano né riducono la piena responsabilità dell,Ésecutore.
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L'onere per il ripfistirro di opere o il risarc;imento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati damancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o comunque determinati
contratto, è a totale carico dell'Esecutore,

pertura assicurativa.
fiarà pertanto obbligato a provvedere celermente

o, comunque entro e non oltre sei mesi dalla datadell'evento. In difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal Committente in dannodell'Esecutoreanche rivalendosi sui creditii maturati da quest'ultimo per í lavori oggetto del contratto
d'appalto e/o sulla cauzione, e/o su qualsiasi altra fonte.

CONITABILITA DEI LAVORI
I documenti amnrinistrativi e contabili per l'accedamento dei lavori e delle somministrazioni inappalto sono:

a) il giornale dr:i lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni el delle prowiste;
c) il registro di contabilità;
d) gli stati di alranzamento dei lavori;
e) i certificati per il pagamento delle rartr: di acconto;
f) il conto I'inaler e la relativa relazione.

I libretti delle misure, il registro di contab,ilità, gli :itati di avanzamento dei lavori e il conto finale
dovranno es$ere firmati dal direttore dei lavori. I tioretti delle misure, il registro di contabilità e ilconto finale sono firmati anche dall'Esecutore o da un suo rappresenterte fórmalmente delegato. Icertificati di pagamento e la refazione sul conto finale sono firmati dal responsabiie delprocedimento.
La tenuta di lrali documenti dovrà avvenire secondo
dell'aggiudicazione dell'appalto.

le disposizioni vigenti all'atto

CONTO FINALE
ll conto finale dei lavori.oggetto dell,appaltrc d re dei lavori, insieme
alla sua specifica relazione, entro trenia gior mazione dei lavori etrasmesso al Responsabile del procedimr:nto sottoscriverlo entro iltermine di trenta giorni.
Qualora l'Esecutore non firmi il conto finale o norì confermi le riserve già iscritte nel registro di
contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivaÀente accettato.

PAGAMEìI]II IN ACCONTO E A SALDO
Vedi capitolato speciale allegato al progetto Esecutivo

CtrfìSlONl Dl CREDITO
I crediti ed i debiti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato non possonoformare oggetto di cessione o di deilegazione o di mandato all'incasso se non previa
autorizzazione scrltta da parte del Respon,sàbile del Procedimento e che potrà essere rifiutata per
giustificati motivi.
La cessione senza la previa autorizzazione dà diritto al committente di risolvere il rapporto ai sensie per gli effetti dell'ar1. 1456 del codice cirrile, con conseguente diritto del Committente stesso al
risarcimento dei dernni.
ll Committente in ogni caso fa salve, nei confronti della eventuale cessionaria, tutte le eccezioni e/o
riserve che ritenesse di far valere in corso, rl'opera nei confronti del cedente, comprese le eventuali
compensazioni con qualsiasi altro credito maturato cl maturando.

PI,ANO DI SICUREZZA
ll Piano di sicurez:za e coordinannento Èr stato redatto ai sensi
dell'articolo 10r0 del d.lgs. 81/200g smie s;uccessive modificazioni,

dell'afticolo 131 del Codice, e
costituisce parte integrante dei
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documenti contr:ettuali forniti dal Committente ed è finalizzato alla prevenzione dei rischi e tutela
della salute dei letvoratoridurante lo svolgimento dell'esecuzione dei lavori.
L'Esecutore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna
dei lavori dovrà trasmettere al Committernte eventuali proposte integrative del piano di sicurezza ecoordinamento irrforma di Piano Operativo di Sicurezza, come definito dall'articolo 131 del Codice
e sulla base di quanto disposto dal punto 3 dell'allegato XV del d.lgs g1l200g smi.
Le eventuali violzrzioni del piano di sicure:zza e coordinamento, prévia formale costituzione in moradell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

ONE:Rl DELL.'ESEcUTORE
sono a carico dell'Esecutore i seguenti oneri e prescrizioni:
- la formazione del cantiere e l'esecuz:ione di tutte le opere di recinzione e protezione con
inclusione delle opere relative alla sicurezza del cantiere,
- durante l'esecuzione dei lavori, che verrà svolta separatamente per lotti separati .....
sarà onere e cura dell'Esecutore garantinel la piena funzionalità dei locali e degli impianti delle parti
temponaneamentre non interessate dai lavrcri e destinate alle normali attività del committente;
- I'organizzazione dell cantiere secondo le fasi di lavoro previste nel cclntratto principale e relative
all'ordine di esecuzione degli interuenti suriÌ vari edifici;
- le spese per gli eventuali tracciamenti er rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal direttore dei
lavori per l'esatto posizionamento e conseguenti
- l'esecuziorìe e le relative spese per soódaggi interventi dinatura strutturale e impiantistica, che s;i doves " 

-^,,.ìi''^'.
eseguiti per ta rectazione det progetto esecutivo ;J,:?jrM
demolizione e prirna diquelle ricostruttive;
- I'effettuazione ei le relative spese di eventuali analisi, test e prove di laboratorio richiesti dalla
direzione dei lavori per la verifica della cpualità del calcestruzzo e di altri materiali per i quali sirenda necessario un controllo delle caratjterristiche ;

- l'esecuzione e [e relative spese delle prove di posa in opera degli irrtonaci esterni (indicati nel
computo metrico e nel presente capitolato) nei modi richiesti dallJ Soprintendenza aicheologicanel parere rílasciato e le conseguenti prove di tinteggiatura dei prospetti esterni e di alcune
decorazioni specif iche;
- le spese di ade'guamento del cantiere secondo le prescrizioni del d.lgs. g1l200g e successive
modificazioni;
- le spese per tutte le dotazioni di sic;urezza relative a lavorazioni, macchinari, manodopera,
dotazioni igienichel, cassetta di pronto soocorso e quanto previsto dal piano di sicurezza;
- le spese di attuazione e la piena applicilz:ione dei Piano di sostenibilità ambientale del cantiere;- l'installazione drelle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei
lavori;

- l'approntamento ditutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- la sistem azione della viabilità interna al cantiere,
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

antire la sicurezza delle persone e dei veicoli,
ri edifici interni al lotto interessato dai lavori
anico di cantiere;
ativa e degli adempirnenti previsti dai contratti
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

-.la vigilanza e guardiania del cantiere driurna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzid'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzatefino al collaudo provvisorio;
- la vigilanza del cantiere nelle ore notturnel;
- la pulizia del cantiere;
- la fornitura dei locali uso ufficio per la direrzione lavori, dei servizi e locali per i lavoratori;
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- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto , attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori
e all'approntamento del cantiere;
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità,gas, telefono e fognature per I'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le
spese di utenza <jei suddetti servizi;
- tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità

tti il compit lsiasi genere e di
,F., Societ i Servizi, ACEA,
gione, etc. qualsiasi pratica
mpetenza rdinamento delle
lgli stessi;
i manodop l,effettuazione el'assistenza alle roperazioni di collaudo e all'esecuzione di eventuali test dei materiali e prove di

carico delle strutture o saggi delle murature;
- le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone,
durante lo svolginnento dei lavori;
- I'assunzione, ar proprie spese e per tutta la durata dei lavori di un direttore di cantiere nellapersona di r-ln te,cnic;o professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di
competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominertivo ed il domicilio di taletecnico dovranno essere comr.lnicati, prrima delf inizio dell'opera, al Committente che potrà
richiedere in qualrunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzarc
richieste di compensi;
- le spese per la registrazione del presente contratto.
L'Esecutore è comunque resporrsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei
lavoratori impegnati nell'esecuzione dellel opere e ne risponde nei confronti del Commj-ttànte per le
eventuali azioni drarivanti dalle conseguenjze di tali ínadempienze.

COLLAUDO
Al termine dell'esc'cuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in
ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi clalla data del certificato di ultimazione dei lavori.A compimento drelle operazioni di collaudo verrà emesso un cerlificato di collaudo che avrà
carattere prowisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudoda parte del Conrmittente, dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il
collaudo si intende approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
ll certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'Esecutore il quale dovrà firmarlo per
accettazione entro venti giorni clalla data dí ricevimento con eventuali domande relative alle
operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle
delle riserve. L'organo di collaudo, dclpro aver informato il Responsabile del procedimento,
formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'Esecutore.
ll certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta d:lll'organo di collaudo in cui
dovranno essiere dichiarate le motivaziorri relative alla collaudabilità rlelle opere, alle eventual'
condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano
collaudabili.
Alla data di ernissione del certificato di colliaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
si estinguono di dinitto le garanzie fidejussorie(cauzione definitiva) prestate dall'Esecutore.
Entro novanta giorni clalla data di emissiorre del certificato di coÍlaudo provvisorio, il Committente,previa garanz:ia fidejussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non
costituisce presun:zione di accettazione dell'opèra ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

Sono a carico dell'Esecutore:
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- operai e mezzi d'opera necesisari ad eseguire le operazioni di collaudo inclusi i test di
laboratorio;

- il ripristino delle parti eventualrnente alterate durante le verifiche di collaudo;- le spesie di visita del personale del Committente per l'accertamento dell'eliminazione
delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo.

Qualora l'Esecutore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà
l'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e laspese sostenute saranno dedotte dal ciedito
residuo dell'llsec,utore.
Fino alla data di approvazione del certificiato di collaudo restano a caric;o dell'Esecutore la custodia
delle opere ed i relativi oneri di manutenzlone e conservazrone.

PROPRIETI\ OECII OGGETTI RITROVA\TI
ll Committenrte, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato,
si riserva la proprietà di tutti gli oggetti, dei manufatti di interesse storicó-archeologico ritrovati nel
corso dei lavori.
ll rinvenimerìto di tali oggetti dovrà erìsere immediatamente segnalato
I'Esecutore sarà direttamente responsabile della eventuale rimoiione o
reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.
La temporanea interruzione delle operer dovrà essere formalizzata dalla direzione lavori e potrà
essere consideretta, in caso di particolerre rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal
presente contratto.

PROPRIETA DEL MAIII=RIALE I=OTOGRAFICO E INFORMATIVO
La proprietà del rnateriale fotografico, delle riprese, della documentazione relativa alla esecuzione
dei lavori e allo stato dei luoghi resta cli esclusiva proprietà del Committente e non è concessa
qualsivoglia modalità di pubblicità e di'vulgazione senza la formale erutorizzazione dello stesso
Committente.
Tutti isoggetti che, a qualunquetitolo, inrtr:ndessero ulilizzare le immagini e informazioni relative al
progetto di cui al presente capitolato dovranno fare espressa richiestà al Committente e saranno
tenuti all'osservanza delle eventuali prescrizioni impartite.
ll Committente si riserva, comunque, ler facoltà di non aulorizzare le eventuali richieste che
dovessero essere presentate per finalità non adeguate alla specificità dei luoghi, della funzione e
dei contenuti.

CONTROVERSIE
In materia di controversie, in coerenza con quanto previsto
eventuali contestazioni sorte durante I'esecuzione delle
dall'articolo 24Q del Codice.

alla direzione lavori,
danneggiamento dei

nel contratto principale d'appalto, alle
opere si applica quanto previsto

Vedi specifiche capitolato speciale allegato al progetto esecutivo.

DISPOSIZIONI TECNIC HE tStULL, ESE:C UZTON E DELL,APPALTO

Vedi specifiche capitolato speciale allegato al progetto esecutivo.


