CITTA’ DI AFRAGOLA
Città metropolitana di Napoli
Settore servizi al territorio
Tel. 081.8529350 E-mail: g.napolitano@comune.afragola.na.it
Servizio interventi urbani
Tel. 081.8529277 E-mail: g.deluca@comune.afragola.na.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Questa Amministrazione intende affidare in appalto , mediante procedura aperta, i lavori di:
costruzione di n. 456 loculi a fornetto in due blocchi distinti nel cimitero comunale, settore nuovo, lato
destro.
INFORMAZIONI GENERALI
Codice Identificativo Gara : CIG_ 994849BFD
Oggetto dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la realizzazione di 456 loculi nel locale cimitero in due blocchi da n.228
loculi a fornetto, realizzati mediante elementi prefabbricati, con copertura piana costituita da
una lastra aggettante di 50 cm dall'ingombro dei prefabbricati con bordo perimetrale estradossato,
provvista di fori per l'innesto delle tubazioni pluviali. Ogni manufatto, di tipo portante, è realizzato con
calcestruzzo a basso rapporto acqua/cemento (<0,35), con classe dì resistenza minima C45/55,
acciaio ad aderenza migliorata classe B450C, spessore delle paret i cm 10. Produzione in
stabilimento con certificazione di Sistema di Qualità Aziendale UNI.ENI.S0900I 2008
cert ificazio ne RINA. Dimensionamento e produzione secondo DPR n 285 del 10 settembre
1990 e circolare esplicativa MI. SA. n° 24 del 24 giugno 1993. Dimensionamento e verifica della
struttura in c.a., secondo Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 e circolare
C.S.LL.PP. n 617 del 2 febbraio 2009, classe di esposizione ordinaria XC2 ed aggressiva XF3 e XC4,
prodotti in serie dichiarata con attestato di Qualificazione per produzione di componenti prefabbricati in
c.a. rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale presso il Consiglio Superiore dei LL.PP. Prodotti
dotati di predisposizioni per il cablaggio dell'impianto elettrico votivo, costituito da cavidotti e
cassette di derivazione loculi saranno completati con il posizionamento di una lapide in marmo
bianco complete d i a ppo s it e c h ia va r d e per aper t ur a e c hiu s ur a d e l la st e s s a, o lt r e a l la
predisposizione dell'impianto elettrico per la installazione di lampade votive. I bordi fissi dei loculi
saranno completati con lastre di marmo bianco dello spessore di cm.2,00. Sui prospetti ciechi dei
due blocchi da n.228 loculi saranno posizionate lastre di marmo delle dimensioni di circa 45x70 cm, con
bisellatura laterale salvo diversa ed insindacabile disposizione dei direttore dei lavori, dello stesso colore e
tonalità delle lapide fissati alla parete oltre che con colla anche mediante l'apposizione di coppia
di chiodi di ottone, distanti l'un l'altro di 25 cm, circa ed interasse verticale di circa 70 cm. .Ogni
blocco sarà dotato dì quattro pluviali in ottone, per le acque meteoriche. Classificazione dei lavori: 0G 1
classe II;
Avvertenze sulla qualificazione per l'esecuzione dei lavori:
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- Lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente
In conformità a quanto previsto dagli articoli 60, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 5 ottobre
2010 n.207, quest'ultimo come sostituito dall'art. 12, comma 9, del D.L. 28 marzo 2014 n. 47,
convertito in legge con L. 23 maggio 2014 n. 80, l'appaltatore deve possedere la qualificazione per
la categoria di lavori prevalente "OGI". Per tali lavori è ammesso il subappalto secondo le
disposizioni previste dall'art.105 del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 (successivamente denominato
Codice).
Validazione del progetto: ai sensi dell'art. 26 del Codice si precisa che la validazione del progetto
esecutivo posto a base di gara è avvenuta in data 25.11.2015 con atto del Responsabile del Procedimento
geom. Antonio Esposito.
Contabilizzazione dei lavori: l'appalto è da stipularsi a misura.
Revisione prezzi: Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. E' consentita, qualora ne ricorrano i
presupposti, la modifica del contratto durante il periodo di efficacia in conformità delle previsioni
dell'art.106 del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016
Criterio di aggiudicazione: Il soggetto aggiudicatario verrà individuato in ottemperanza al criterio
stabilito dall'art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 e precisamente mediante il criterio del
minor prezzo. La congruità dell'offerta sarà valutata con i criteri di cui all'art.97, comma 2 del Codice e con
l'esclusione automatica, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nel caso di offerte superiori a 10. Non
sono ammesse offerte pari o in aumento. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Offerta economica: il concorrente deve indicare il ribasso percentuale d'asta offerto. Non sono
ammesse offerte economiche, pari o in aumento. L'offerta economica deve contenere il ribasso
percentuale (in cifre ed in lettere). Nel caso di ribassi formulati mediante l'indicazione di 4 o più cifre
decimali, li ribasso percentuale offerto sarà troncato alla terza cifra decimale, senza alcun
arrotondamento. In caso di offerte con pari ribasso l'amministrazione procederà al sorteggio
pubblico
Luogo di esecuzione: cimitero comunale sito in Via Cimitero, 80021 Afragola (NA). Termini di
esecuzione dei lavori 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna
risultante da apposito verbale.
Modalità di finanziamento: l'appalto è autofinanziato mediante la vendita dei loculi. L'inizio dei lavori
resta subordinato alla vendita di almeno l'80% dei loculi posti in costruzione. Qualora non saranno
venduti il numero di loculi sopra indicati e precisamente 365 (trecentosessantacinque), non si
procederà alla consegna dei lavori, né la ditta appaltatrice dei lavori possa fare richiesta di mancato
utile per la non esecuzione dell'opera.

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO FORMA
DELL'APPALTO DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE
OPERE VARIAZIONI DELLE OPERE
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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 costruzione di n. 456 loculi a fornetto in due blocchi distinti nel
cimitero comunale.
2. Sorto 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.
Art 2.
FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato a misura.
Art. 3.
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo
complessivo
dell'appalto
ammonta
ad
Euro
600.713,85
(Euro
Seicentomilasettecentotredici/85), come risulta nel prospetto sotto riportato:
A) SOMME a BASE D'APPALTO
A1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE Dl GARA soggetti a ribasso

€

386.086,22

€

62.448,08

€

448.534,30

€

152.179,55

€

600.713,85

A2) IMPORTI NON soggetti a ribasso
1) Oneri di sicurezza e coordinamento

€ 10.244,18

2) Costo del Lavoro (Incidenza Manodopera)

€52.203,90

A) TOTALE LAVORI (AI+A2)

B) SOMME a DISPOSIZIONE della AMMINISTRAZIONE
€ 22.426,71

1) Imprevisti
2) lavori in economia

€

3) Spese tecniche (conferimento incarichi)

€ 19.345,57

4) S pe se d ì l abo rato rio

€

5) IVA su lavori a misura ed in economia al 22%

6.745,67

3.500,00

€. 100.161,6

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE della AMMINISTRAZIONE
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)
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Art. 4.
DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
L'area prescelta per la realizzazione dei loculi è parte di quella individuata
precedentemente per la realizzazione di campi di inumazione, ossia posta a destra primo ingresso
del cimitero per chi viene da Via Cimitero. Tale area è di proprietà comunale.
Impianto Elettrico
La distribuzione ed il sezionamento elettrico a 380V è realizzata mediante un Quadro
principale della Zona di Ampliamento -QZA e sottoquadri di distribuzione e di
trasformazione elettrica 380/24 V-QA n.
I quadri, in poliestere rinforzato con fibra di vetro per esterni, tipo Marina Legrand, dovranno avere
un grado di protezione IP 66 (protezione totale contro le polveri e Protezione da onde marine e da forte
getto d'acqua proveniente da qualsiasi direzione) secondo la norma IEC EN 60529. 1K 10 secondo la
norma IEC EN 62262 (EN 50102). e sono realizzati in CLASSE II. Gli apparecchi di classe II,
detti anche a doppio isolamento, sono progettati in modo da non richiedere (e pertanto non
devono avere) la connessione di messa a terra, Sono costruiti in modo che un singolo
guasto non possa causare il contatto con tensioni pericolose da parte dell'utilizzatore. Ciò è
ottenuto in genere realizzando l'involucro del contenitore in materiali isolanti, o comunque
facendo in modo che le parti in tensione siano circondate da un doppio strato di materiale
isolante (isolamento principale + isolamento supplementare) o usando isolamenti rinforzati.
I collegamenti tra QZA ed i QA n sono realizzati con cavi elettrici intubati ed int errat i in
appo sit a canalizzazio ne, ispezio nabile med iant e pozzet t i d i sezionamento con
coperchi in ghisa sferoidale.
Le linee di uscita dai QA n , a tensione trasformata di 24V , anch'esse realizzate
con cavi elettrici intubat i ed interrat i in apposita canalizzazione, ispezionabile mediante
pozzetti di sezionamento dì idonea sezione.
I particolari costruttivi dell'impianto elettrico di progetto , sono riportati negli schemi elettrici
topografici ed unifilari.
L'impianto elettrico, a servizio delle lampade votive fisse ed occasionali, ad ornamento
dei loculi si fonda e si sviluppa sull'adozione di un sistema di illuminazione a LED
mediante l'utilizzo di lampada a LED 24V, 0,5 W , attacco E14 (tipo wimex spa,con
marcatura CE direttamente sulla parte metallica della lampada), che garantiscano una vita
media di funzionamento di 80.000/100.000 ore.
Tali lampade presentano molteplici vantaggi, rispetto alle classiche lampade pe r
uso cimiteriale, in termini dì risparmio energetico, manutenzione e luminosità. Il
risparmio energetico, rispetto ad una lampada ad incandescenza da 3W è circa del 85% a
parità di intensità luminosa il consumo è di soli 0,5 W contro i 3W di quella a filamento (a tensione di
alimentazione di 24V). Anche i costi di manutenzione risultano quasi annullati: la durata media sale da
4.000-5000 ore a 80.000/100,000 ore. L'impianto di gruppo B, sarà realizzato con allacciamenti in
derivazione da un sistema trifase a 380 V con neutro.
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Art. 5.
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati , che
dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le
indicazioni di grandezza presentì sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI
ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546,
Art. 6.
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei
lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. e ii. ed al D.P.R. n.
207/2010.
Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori
per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle
categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell'opera.
Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante,
quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità
delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti, Codeste varianti, sono
approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento
della singola Stazione Appaltante,
Ove le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una
nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non
eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto originario.
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 che in nessun caso
egli può vantare compensi, rimborsi o ìndennizzi per i lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per , le motivazioni e nelle forme previste
dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto
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dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui
all'art.3, comma 1, lettera s) del DPR n. 207/2010, modifiche tali da produrre un notevole
pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al
quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente
pregiudizievole la variazione dei singolo gruppo che supera 5 quinto del corrispondente valore
originario e solo per la parte che supera tale limite.
Art. 7
NORME GENERALI -ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI
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 delta Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle, prescrizioni di legge e del presente
Capitolato Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre,
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di
controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità
e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale
sostituzione di quest'ultimo, sì applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e gli articoli
16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La
Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la
Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti dì caratteristiche
superiori a quelle prescritto nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei
Lavori, ('impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sedo di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e fatte salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
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prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
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.
L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera d) del D.M.
dell'ambiente n. 203/2003.
Art. 8.
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO
a) 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.
b) 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.
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia
(legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità
ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
2) 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 n.595/1965 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge n. 595/1965 ed
all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi dì importazione, la procedura di controllo e
di certificazione potrà essere svolta noi luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di
analisi.
3) 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.
d) 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.
e) 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 "Norme Generali Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali e le
condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
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f) Sabbie. - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive dì terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e
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 DM. 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.
Art. 9.
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
1) 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.
2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e dì 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 i mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
3) 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 la
Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme
Generali Accettazione Qualità ed Impiego dei Materia/i", l'attestazione di conformità alle norme UNI
EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.
4) 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.
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. 10.
ELEMENTI Dl 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.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.
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Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI EN 771.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato DM. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni
contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con
le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui ai presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti ditale marchio.
E' facoltà della Direzione 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. 11.
MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio
2008 devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali
per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo
indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure
stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento;
- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della
documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove
sperimentali di accettazione.
Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per
ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione dì Conformità alla parte armonizzata
della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto
applicabile.
Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle
tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.
Per i prodotti non recant i la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi
del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità
Tecnica all'impiego rilasciato dei Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono
generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n 305/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e. s.m.i;
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c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente
abilitati dai Servizio Tecnico Centrale.
Calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, normale e precompresso
Controllo di Accettazione
La Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare
la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal
progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del
quantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto dai DM. 14 gennaio 2008.
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della
Direzione dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione dì apposito
verbale dì prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili,
ecc; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a
tale verbale.
La domanda di provo al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve
contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico
che serve per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3,
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno: l'identificazione del
laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua
pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo delta Direzione dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura
adottata, con l'indicazione delle norme di riferimento per , l'esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica de! campione;
- i valori di resistenza misurati,
Acciaio
Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente
DM attuativo della legge 1086171 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esp1icative
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
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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.
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo
obbligatorie (DM. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1):
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.
A tale riguardo si definiscono:
- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre,
ecc.). Un lotto di produzione deve avere valor i delle grandezze no minali o mogenee
(dimensio nali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;
- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze
nominali omogenee;
- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un'unica volta, costituiti da
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve esser e cost ant ement e riconoscibile, per quanto
concerne le caratt erist iche qualit at ive, e r int racciabile, per quant o concerne lo
st abiliment o di produzione,
Il marchio indelebile deve essere deposit ato presso il servizio t ecnico ce nt rale e deve
consent ire, in maniera inequivocabile, di risalire:
- all'azienda produttrice;
- allo st abiliment o;
- al t ipo di acciaio e alla sua event uale saldabilit à.
Ogni prodotto deve essere marchiato con Identificativi diversi da quelli di prodotti aventi
differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi
differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano
essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza
possibilità di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, il produttore è tenuto a
marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto,
la marcatura deve essere tale che, prima dell'apertura dell'eventuale ultima e più piccola
confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al
tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione..
Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:
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- mancata marcatura;
- non corrispondenza a quanto depositato;
- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.
Conservazione della documentazione d'accompagnamento
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta
archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per
almeno dieci anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la
rintracciabilità del prodotto
Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel
luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del
laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.
Ove i campioni fossero sprovvisti dei marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse
rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente
informare di ciò il servizio tecnico centrale e la Direzione dei Lavori.
Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai finì della vigente normativa, il materiale
non può essere utilizzato e la Direzione dei Lavori deve prevedere, a cura e spese dell'impresa,
l'allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.
Fo rn i t u re e d ocu men t a zi on e d i accomp agn amen t o: At t est at o d i Qualificazione
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate
dall'attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (DM. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.15).
L'Attestato di Qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare
il riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a
rifiutare le eventuali forniture non conformi.
Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo í1ntervento di un trasformatore devono essere accompagnati
da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, In
particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere
accompagnata:
- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta
dichiarazione di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del
centro di trasformazione;
- dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore
tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata
lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire
copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture
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non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della
documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel
certificato di collaudo statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale
lavorato.
Art. 12.
PRODOTTI Dl PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato,
le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.
- Marmo (termine commerciale).
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente
costituita da minerali dì durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
A questa categoria appartengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- gli oficalciti.
Granito (termine commerciale).
Roccia fanero-cristailina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati,
felspatoidi)
A questa categoria appartengono:
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite
da quarzo, feldspati sodico, potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc);
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.
Travertino
Roccia calcarea sedimentarla di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da
decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
Pietra (termine commerciale)
Roccia da costruzione e/o da decorazione, dì norma non lucidabile,
A quest a cat egor ia appart engono rocce di co mposiz io ne miner alo gica
svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due
gruppi seguenti:
- rocce tenere e/o poco compatte;
- rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento
calcareo, ecc), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc); al secondo gruppo appartengono le
pietre a spacco naturale (quarzitì, micascistì, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti
(basalti, trachiti, leucititi, ecc).

13

Art. 13.
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori,
ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura atte prescrizioni di
seguito indicate.
Art. 14.
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE
Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane qu elli che si
presentano sotto forma dì:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a
caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito
una membrana continua,
a) Le membrane si designano in base:
1 ) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,
bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc);
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc);
3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare,
polietilene film da non asportare, graniglio, ecc.);
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere non tessuto, sughero, alluminio
foglio sottile, ecc).
La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodotti che avviene al momento
della loro fornitura, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, dovranno essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente.
Art. 15
OPERE E STRUTTURE Dl CALCESTRUZZO
Impasti di calcestruzzo
Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dal DM. 14
gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti,
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato ai l'accerta mento della assenza di ogni
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pericolo di aggressività e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.
L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN
1008.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sode di progetto.
Controlli sul Calcestruzzo
Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.
Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
quanto specificato nel suddetto D.M.
La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto.
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai
laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.
La qualità del calcestruzzo, è controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le procedure dì cui
al punto 11.2.5. del D.M. 14 gennaio 2008.
Resistenza al Fuoco
Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2,
Norme per il cemento armato normale
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi a
quanto contenuto nel D.P.R. 38012001 e s.m.i. , nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio
2008 e nella relativa normativa vigente.
Norme ulteriori per il cemento armato precompresso
Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi a
quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e
nella relativa normativa vigente,
I sistemi di precompressione con armature, possono essere a cavi scorrevoli ancorati alle
estremità (sistemi post-tesi) o a cavi aderenti (sistemi pre-tesi).
La condizione di carico conseguente alla precompressione si combinerà con le altre (peso
proprio, carichi permanenti e variabili) al fine di avere, le più sfavorevoli condizioni di
sollecitazione.
Nel caso della post-tensione, se le armature di precompressione non sono rese aderenti al
conglomerato cementizio dopo la tesatura mediante opportune iniezioni di malta all'interno delle
guaine (cavi non aderenti), si deve tenere conto delle conseguenze dello scorrimento relativo
acciaio-calcestruzzo.
Le present i no r me no n danno ind ic azio ni su co me t r at t ar e i casi d i
precompressione a cavi non aderenti per i quali si potrà fare riferimento ad UNI EN 1992-1-1.
Art. 16.
PAVIMENTAZIONE
Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata
utilizzando i materiali indicati nel progetto. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al
presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE: secondo la
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normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 17.
GLI IMPIANTI
L'Appaltatore, in accordo con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera relativa
agli impianti in genere (idrico, elettrico, ecc) dovrà procedere alla verifica del progetto allegato
e se del caso, per eventuali piccole difformità nell'esecuzione dei loculi rispetto al progetto
allegato, riprogettare gli impianti.
Art. 18.
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE
In conformità all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro
componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti
realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo.
1) Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi
d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o
pavimentazioni all'aperto.
2) Il sistema dì recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in
particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento.
3) Per, la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità
indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto si
rispetteranno le indicazione del direttore dei lavori.
Art. 19.
IMPIANTO ELETTRICO
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla normat iva
vigent e ed in part icolare al D.M. 22/01/2008, n. 37, Si considerano a regola d'arte gli
impianti elettrici realizzati in conformità alla vige nt e no r mat iva e a l le no r me de ll'UNI ,
de l CE I o di a lt r i E nt i d i normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea
o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo,
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982, della legge 818/1984 e s.m.i
e delle relative circolari esplicative per quanto applicabili.
Art. 20.
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente
per darti perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante,
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore, possa rifiutarsi o farne oggetto dì richiesta di speciali
compensi
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l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori
(o anticipando tale scadenza di un tasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui
al D. Lgs. 9 aprite 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del
DPR. n. 207/2010;
Art. 21.
NORME GENERALI
La gara esperita con offerta a unico ribasso è appalto di lavori-esclusivamente a misura. Lo Stato
di Avanzamento Lavori va calcolato moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna
lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate. All'importo calcolato come
precedentemente descritto viene detratto t'importo conseguente al ribasso offerto (R) calcolato con
la seguente formula:
SAL*(1 -IS)*R
dove SAL è l'importo dello stato d'avanzamento dei lavori, IS rappresenta l'incidenza media
della sicurezza (data dal rapporto tra te "spese complessivo delta sicurezza" e il "costo complessivo
dell'Opera") ed R è il ribasso offerto. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a
misura, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino
maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non
verranno contabilizzate.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà
conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo
di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e
rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati cori i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara.
Art. 22.
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
Dl PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte te condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
Dalla data di affidamento, la ditta sarà unico responsabile della gestione dei lavori oggetto del
presente contratto .La ditta sarà pertanto unico responsabile dell'organizzazione delle attività
imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei lavori affidati, per effetto del presente disciplinare e per
l'intera durata dell'affidamento, la ditta si impegna a mantenere in costanti condizioni di decoro i luoghi
interessati dai lavori.
Dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s..m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a t erzi
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in dipendenza o conseguenza del presente disciplinare, assumendosi ogni responsabilità
civile, penale e amministrativa.
Approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto.
Art. 23.
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale
d'Appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al DM. 145/2000 per quanto non in
contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente
documentazione:
1. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla
data di esecuzione dei lavori;
2. Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi
ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere
oggetto dell'appalto;
3. Le norme emanate dal C.N.R. le norme UNI, le norme CEI., le tabelle CEI UNEL, le
altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
4. Il Cronoprogramma;
5. Le polizze di garanzia;
6. Il Piano di Sicurezza o di Coordinamento;
7. I disegni di progetto:
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione
Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Art. 24.
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e
concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 108 e
109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 3
del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura dì gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine dì
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto
migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
Art. 25.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. in caso di grave inadempimento.
Il Comune potrà revocare l'affidamento e risolvere unilateralmente il presente
disciplinare, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, per le seguenti cause:
a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi derivanti dal presente disciplinare;
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b) gravi e ripetute violazioni del rispetto dello norme dì sicurezza.
Art. 26
CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per, la partecipazione alle gare per l'appalto dei
lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto
disposto dall'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è fissato nella misura del 2%
dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 è ridotta del 50%, per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti - potrà essere prestata anche a mezzo di
fidejussione bancaria od assicurativa, e do vrà coprire un arco t emporale almeno di 180
giorni decorrent i dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in
caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.
La fideiussione bancaria o assicurat iva di cui sopra dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art.27.
CAUZIONE DEFINITIVA
L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari
al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore
al 10% (dieci per cento), tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai
sensi dell'art.103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN
150 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in
sede di offerta, il possesso del requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauziono dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dei debitore principale
e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante Essa è
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per
cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare
residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, li mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
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costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
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 dei 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,
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità
solidale ai sensi dell'art. 103, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 103, comma 5
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'art.93 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 28.
COPERTURE ASSICURATIVE
Responsabilità, competenze ed obblighi della Ditta
Dalla data di affidamento, la ditta sarà unico responsabile della gestione dei lavori oggetto
del presente contratto la ditta sarà pertanto unico responsabile dell'organizzazione delle attività
imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei lavori affidati e di quanto ad esse connesso
sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, risultando l'attività della società improntata
a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare, per, effetto del presente disciplinare e
per l'intera durata dell'affidamento, la ditta si impegna a:
a) mantenere in costanti condizioni di decoro i luoghi interessati dai lavori;
b) osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli
infortuni;
c) dotarsi di attrezzature e mezzi idonei a garantire il regolare svolgimento dei lavori; le
attrezzature minime necessarie per eseguire l'appalto, in proprietà o piena disponibilità e per tutta la
durata dell'appalto.
Eseguire tutte le opere provvisorie e ad installare le segnalazioni diurne e notturne che si
rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica.
Tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa der ivar e a
t erzi in dipendenza o co nseguenza del present e disc iplinare, assumendosi ogni
responsabilità civile, penale e amministrativa
Approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente
contratto.
A norma dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'Impresa Appaltatrice è
obbligata, altresì, a stipulare le seguenti polizze:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
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danneggiamento o della distruzione totale o parziale dì impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere almeno pari a
euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila) di cui euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila)
per danni alle opere oggetto del contratto (salva la rideterminazione in esito all'aggiudicazione), euro
300.000,00 (diconsi euro trecentomila) per danni alle opere ed impianti preesistenti;
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante
da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un
massimale che deve essere almeno pari a euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila).
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con
il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.
Art. 29.
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a
cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura massima del 20% (venti per cento)
dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.
Ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in
cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che il concorrente all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso
d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le
forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante,
l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai sub appaltatori dei motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) che non sussistano nei confronti dell'affidatario del subappalto o dei cottimo, le condizioni di
cui all' art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 169 "Codice delle leggi antimafia e delle
misuro di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) l'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore ai 20 per cento;
2) l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la
Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
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dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte dì questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3) La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione
dette ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimist a entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende ì successivo pagamento a favore degli affidatari;
4) affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C,
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;
5) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di collimo e comunque
non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore
e per suo tramite i subappaltatori, dovranno trasmettere, alla Stazione Appaltante stessa, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Ent i previdenziali ( inclusa la Cassa Edile),
assicurat ivi e infort unist ici, la documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonché copia del piano di sicurezza;
6) l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
- della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore;
7) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;
8) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
9) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
l'Amministrazione comunale effettuerà i controlli previsti dall'art.111 del D. Lgs, n°50/2016
Ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvede
al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta, il termine di 30 gg.
può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
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Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'art. 105, comma 10, del D. Lgs.
art. 50/2016 e s.m.i., qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della
regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia
accertato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore
dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella
misura accertata dalla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale
pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da
terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Art. 30.
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è
tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddet t i obblighi vinco lano l' Appalt at ore, anche se no n ader isce a lle associazioni
stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
L'Appaltatore osserva altresì lo norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione
degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché
assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.
L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione
Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei
confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rose nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità
di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105,
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili,
agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei
contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per
ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali
sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
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Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente capitolato.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C, che segnali
un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzio ne del
cont ratto, in assenza di adeguat e giust ificazio ni o di regolarizzazione tempestiva la
Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento
dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo,
Art. 31.
CONSEGNA DEI LAVORI -PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - PIANO Dl
QUALITÀ' DI COSTRUZIONE E Dl INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER
L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI
La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di
registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e
secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010.
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.
Qualora l'Appaltatore non sì 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. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la
Stazione Appaltante ha facoltà dì risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il
risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire
motivo di pretese o eccezioni dì sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, la Stazione Appaltante procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto
migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
Nel caso la consegna avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della Stazione
Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di
quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art.
157 del D.P.R. n. 207/2010. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui
modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del DPR. n. 207/2010
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso
dell'Appaltatore non può esercitarsi, cori le conseguenze previste dal comma precedente, qualora in
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ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.
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.
E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi
dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro
gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia
agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della
valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si
prevede di impiegare nell'appalto,
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione
di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo
inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione
Appaltante, del subappalto o cottimo.
L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni tre
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.
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, allo proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di e s e c u z i o n e n o n c h é l ' a m m o n t a r e p r e s u n t o , p a r z i a l e e
p r o g r e s s i v o , dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo
concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione
Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma: qualora
esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova
proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla
Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del
Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte
salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini
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previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze
non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dava Direzione dei Lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell'appaltatore, ìl programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento
della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivato 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.
E' obbligo dell'Appaltatore procedere, dopo la consegna dei lavori, nel termine di 5 giorni,
all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui
luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si
dovrà attenere alle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
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.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplato nel programma operativo dei lavori
non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di
richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o
di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al
regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori
eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
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 ult imat e t ut t e le oper e, dedot t i da l
programma oper at ivo dei lavor i, indipendentemente dalla durata della sospensione.
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 dì sospensione parziale, le opere
sospese.
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.
L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutto le opero appaltate entro il termine di giorni centoventi
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naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 32.
PENALI
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori sarà applicata una
penale giornaliera di Euro 500,00 (diconsi Euro cinquecento/00). Se il ritardo dovesse essere superiore a
giorni trenta a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione
del contratto ed all'incameramento della cauzione. ai sensi dell'art.108, comma 3 del codice dei
contratti.
Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Per il ritardato adempimento delle
obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non può superare
il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle
conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni
del contratto del contratto si applica quanto previsto dall'art. 108, commi 3 e 4 del DLgs. n. 50/2016
e s.m.i. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltane a causa dei ritardi.
Art 33.
SICUREZZA DEI LAVORI
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data
fissata per la consegna medesima, dovrà presentare ai Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art.
100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le event uali proposte di int egrazione al Piano
di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.
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.
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.
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, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano della 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.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale dì 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., di aver preso visione del Piano di Sicurezza e
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Coordinamento in quanto facente parte del progetto.
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 aprite 2008, n. 81 e se non ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi dì 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;
controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso
contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.
Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i. a:
- segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto.
Nel caso in cui fa 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 competenti per territorio. In caso di pericolo grave
ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà dell'amministrazione committente per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori del
presente Capitolato.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla
normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. i.
Art.34.
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCCIABILITA' DEI
FLUSSI FINANZIARI
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.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli d e l l a n o t i z i a
d e l l ' i n a d e m p i m e n t o d e l l a p r o p r i a c o n t r o p a r t e (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art.35.
ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
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dalla Legge 98/2013, n on è p rev i st a alcuna ant icipazione dell'importo contrattuale per i
contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice dei Contratti
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 ottantamila,00 al netto
del ribasso d'asta.
La Stazione Appalt ante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strument i 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.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori
e verificati dal Responsabile del Procedimento, non verranno compresi in pagamenti anticipati agli
stati di avanzamento dei lavori.
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 favori 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 data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art.36.
CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro centoventi giorni dalla data dell'ultimazione
dei lavori. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del
Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non
firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate
nel registro dì contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Direttore dei
lavori in ogni caso formula una sua relazione ai conto finale.
Salvo quanto disposto dall'art.1669 dei codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro
24 (ventiquattro) mesi dall'ult imazione dei lavori riconosciuta e accettata
Art.37.
COLLAUDO STATICO
La stazione appaltante attribuisce l'incarico del collaudo statico in corso d'opera a soggetti di
specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria dell'intervento.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni dì collaudo dovranno comunque
rispettare le disposizioni normative che regolano la materia.
Art.38.
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui ai D.M. 145/2000 Capitolato
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Generale d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di
seguito elencati:
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla
Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico.
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all'ent ità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso
con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione
dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione
delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti.
3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e
delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà
servirsi di persone provviste della qualifica dì guardia particolare giurata.
4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione
dei Lavori, dì locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati,
illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa
manutenzione.
5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6) L'appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui
tondini di acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i certificati richiesti.
7) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegat i 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 nei modi più adatti a
garantirne l'autenticità.
8) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
9) 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, a scopo di
sicurezza.
10) mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del
transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
11) La gratuita assistenza medica agli operai.
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12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro.
14) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68199 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
15) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
16) La pulizia quotidiana delle vie dì transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto.
17) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.mJ.
18) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi 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 infortunistica. Ogni
responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto restandone sollevata la Stazione Appaltante
nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
19) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri dì lavoro, delle
apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.
Lgs. n. 16312006 e sm.i.
20) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti dì
subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art.
118 del D. Lgs. n. 16312006 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti
similari.
21) Disciplina e 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.
La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, dì 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 oggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei
lavori del presente Capitolato. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in
conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.
Art. 39.
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e dì esporre all'esterno del cantiere,
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come dispone la Circolare Min. LL.PP. I giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non
inferiori a ml. 1,00 (larghezza) per ml. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante,
l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e
dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dell'art. 105, comma 15 del D. Lgs. n. 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. 40.
REVISIONE PREZZI
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664
dei Codice Civile..
Tuttavia, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento sulla base dei prezzari di cui all'art. 23 comma 7 del Codice dei
contratti, sì fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale
eccedente il 10 per cento
La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10
,
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente ai citati prezzari, nelle quantità accertate dalla Direzione dei Lavori.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi
allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali
poste in calce dell'elenco prezzi allegato.
ART. 41
CONTROVERSIE
Nel caso di controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto l'affidatario non
potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie
motivate riserve per iscritto al Comune di Afragola, in attesa che vengano assunte, di comune
accordo, le relative decisioni.
Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità
Giudiziaria. Per tutte le cont roversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva
il Foro del Tribunale di Napoli Nord.
ART. 42
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente
per Io svolgimento dello stesso, è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non
strettamente connesso con Io svolgimento del servizio stesso.
I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto dì trattamento
informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. 3010612003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del
contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle
misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti,
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l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni.
ART. 43
NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
Lì, 20.02.2017
Il R.U.P.
Arch. Giuseppe De Luca
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