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Capitolo 1 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO 

 

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per dare 

completamente ultimati i lavori di “Lavori di difesa della costa ”, nel Comune di Francavilla al 

Mare (CH), sul litorale a nord del Fiume Alento” 

Il presente appalto è  a corpo, e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria 

e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola 

d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non 

esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle 

singole unità di misura, obbligo dell’Appaltatore di eseguire e fornire l’opera commessa 

completa “a perfetta regola d’arte” e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla 

destinazione dell’opera. 

L’offerta dell’Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze 

generali e particolari, riportati nel presente C.S.A. e negli elaborati progettuali ed amministrativi, 

che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera. 

Il prezzo relativo ai lavori a corpo, così come determinato in seguito all’offerta complessiva in 

sede di gara (prezzo contrattuale), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 

da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

Per i lavori a corpo, negli atti progettuali, il computo metrico è solo di riferimento per il 

concorrente ai soli fini della formulazione dell’offerta mentre l’importo complessivo, a seguito 

dell’offerta, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziabile le 

quantità indicate dall’Ente appaltante negli atti progettuali (computo metrico), essendo obbligo 

esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità 

delle voci e delle quantità indicate dallo stesso Ente appaltante e di formulare l’offerta sulla sola 

base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. 

Pertanto le quantità indicate nel computo metrico, posto in visione per la partecipazione 

all’appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell’aggiudicazione e dell’esecuzione 

dei lavori in appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la qualità 

dei lavori da realizzare. 
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L’Appaltatore assume l’impegno di assistere tecnicamente l’Ente appaltante per consentirgli di 

raggiungere l’obiettivo dell’ottimale utilizzazione dell’opera appaltata, mettendogli a disposizione 

la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento 

dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la 

prevenzione dei danni e la programmazione delle attività. 

In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali 

devono essere interpretate nel senso che l’Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico 

interessato all’adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione 

della professionalità richiesta all’Appaltatore dall’Ente 

Resta altresì inteso e chiarito che l’Appaltatore rimane l’unico responsabile, nei confronti 

dell’Ente appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che 

verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da 

leggi, regolamenti ed altre norme in vigore. 

Il prezzo contrattuale “a corpo” dell’appalto comprende tutte le opere civili, elettriche ed 

impiantistiche in genere nonché opere di scavo, demolizione, trasporti a rifiuto ed a discarica, 

opere di sostegno e di protezione, opere di completamento in genere, comunque connesse 

all’opera di che trattasi. 
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Art. 2 - SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMONTARE DELL'APPALTO, SUPPLENTE 

 

I lavori sono appaltati a corpo. L’importo complessivo a base d’asta è così distinto: 
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Le lavorazioni omogenee di lavori sono quelle di seguito riportate 

 

LAVORAZIONI OMOGENEE IMPORTO % 

Realizzazione scogliere in massi naturali € 627.684,64 100% 

TOTALE € 627.684,64 100,00% 

 

 

I lavori di cui in appalto devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi dell’art. 40 del 

C.A., per le seguenti categorie  (classifica ai sensi dell’art. 61 commi 3 e 4 del R.G).: 

categoria prevalente: OG7 (Opere marittime e lavori di dragaggio) – Classifica III  € 

882.988,29 pari al 90,89% 
  

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa in sede di gara 

d’appalto e, quindi, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

Trattandosi di lavori appaltati a corpo, il prezzo complessivo dell’appalto indicato in contratto è 

fisso ed invariabile, è comprensivo di ogni onere di qualsiasi natura riguardante l’appalto 

stesso, previsto o non previsto nel progetto posto a base di gara in quanto l’appalto medesimo 

è finalizzato all’ottenimento e funzionamento della relativa opera. 

In caso di difformità di indicazione fra gli elaborati progettuali verrà ritenuta valida la soluzione 

più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale appaltante. 

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall’impresa all’Ente 

appaltante complete e finite in ogni loro particolare. 

L’Amministrazione Comunale appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per 

grave inadempienza dell’originario Appaltatore, avrà facoltà di interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei 

lavori. 

Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

I lavori previsti sono finalizzati alla difesa costiera del litorale del Comune di Francavilla al Mare 

(CH), situato a nord del fiume Alento. Trattasi della realizzazione di n.11 pennelli in massi 

naturali di II e III categoria, disposti in opera a mosaico. 
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Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

 

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli 

elaborati progettuali richiamati nel contratto, di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà 

meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori nell’ambito dei propri poteri 

discrezionali e di dettaglio. 

In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni tecniche, i calcoli (statici 

e impiantistici) e gli atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro e le 

tecnologie esecutive indicate nell’elaborato che più si avvicinano al fine dell’opera appaltata e 

per rendere la stessa opera ultimata a regola d’arte, funzionale e funzionante; l’interpretazione 

finale verrà comunque decretata dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore 

dei Lavori ed il Collaudatore. 

 

Art. 5 - PROGRAMMA ESECUTIVO 

 

L’impresa appaltatrice è obbligata, prima dell’inizio dei lavori, a presentare un programma 

esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione. 

In presenza di particolari esigenze il committente Comune di Francavilla al Mare (CH) si riserva, 

comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma esecutivo predisposto 

dall'Appaltatore e, in tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto a nessun indennizzo o equo 

compenso. 

L’Appaltatore, nella redazione del programma, dovrà tener conto, tra l’altro: 

· delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; 

· della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli 

addetti ai lavori; 

· delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento 

e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 

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

Il programma esecutivo comprende, anche se non specificatamente indicato, anche i periodi 

per le forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione 

appaltante necessarie per l’utilizzazione e la funzionalità dell’opera. 

In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell’Appaltatore, il programma esecutivo verrà aggiornato in relazione all’eventuale incremento 

della scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma esecutivo, legati a motivate esigenze organizzative 

dell’impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono 
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approvate dal Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, subordinatamente 

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

contrattuali. 

 

Art. 6 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE  

 

Per le varianti in corso d’opera, qualora ammesse, si procederà secondo le disposizioni dell’art. 

149 della del C.A. 

L’appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni 

ai lavori assunti in contrasto con le previsioni contrattuali. 

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine della lavori, potrà essere 

ordinata l’eliminazione a cura e spese dell’appaltatore stesso, salvo il risarcimento 

dell’eventuale danno arrecato all’Amministrazione appaltante. Sono nulli gli ordini di servizio 

verbali. 

 

Art. 7 - INVARIABILITA' DEI PREZZI 

 

L’importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto è fisso ed invariabile ai sensi 

dell’art. 119 comma 5 del R.G. così come i relativi prezzi unitari offerti, eventualmente corretti in 

sede di gara ai sensi dell’art. 119 comma 7 del R.G., sono anch’essi fissi ed invariabili e 

comprendono tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere previsto nel R.G. e nel C.G.A., anche 

se non previsti dal contratto e dal presente C.S.A., necessari a dare compiute a regola d'arte le 

opere appaltate e descritte nell’elenco prezzi. 

I prezzi a misura offerti dall’impresa aggiudicataria, ed in base ai quali saranno pagati i lavori 

appaltati, si intendono comprensivi anche di: 

1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, 

perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del 

lavoro. 

2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo 

svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, 

antinfortunistica, contrattuale ed igiene del lavoro. 

3. Spese generali ed utili d’impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie 

di lavoro, impianto di cantiere e guardiania, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché 

tutte le spese relative alla produzione di tutte le documentazioni necessarie per ottenere 

permessi ed autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti e necessarie per la corretta 

omologazione e collaudo delle opere compreso, quindi, riproduzioni fotografiche e/o filmate, 
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prove di laboratorio e prove di carico richieste dalla dei e/o dal Collaudatore; la fornitura e 

spese di vidimazione per i libri contabili; gli utili d’impresa, la direzione di cantiere. 

4. Quanto altro necessario per eseguire la lavorazione descritta nella voce di prezzo dell’elenco 

prezzi 

 

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono 

accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del 

lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. 

I prezzi a corpo contrattualmente convenuti sono fissi ed invariabili per tutta la durata 

dell’appalto e comprendono tutte le opere, i lavori, le forniture, le spese generali, gli utili 

d’impresa ed ogni altro onere, anche se non previste dal contratto e dal presente C.S.A., 

necessari a dare compiute, a regola d’arte, le opere appaltate. 

 

Art. 8 – RILIEVI PLANOALTIMETRICI E BATIMETRICI E DISEGNI “COME COSTRUITO” 

 

L’appaltatore è obbligato prima dell’inizio dei lavori e –nel caso- in corso d’opera  anche più 

volte, ad eseguire il rilievo plano altimetrico e batimetrico, nonché ad eseguire rilievi  delle 

opere realizzate nel corso dei lavori secondo necessità ed indicazioni della Direzione dei Lavori. 

L’Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese e con oneri a proprio carico, alla redazione dei 

disegni di dettaglio del “come costruito” . 

 

Art. 9 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO – ANTICIPAZIONE – REVISIONE 

PREZZI – PREZZO CHIUSO 

 

Il rapporto economico dell'appalto (ritardi nell’emissione dei certificati, crediti, penali,ecc.) è 

disciplinato dall'art. 113-bis  del C.A. nonché dalle corrispondenti norme del R.G. e del C.G.A. 

Le anticipazioni saranno concesse ai sensi dell’ art . 135 comma 18  del D. L.vo 50/2016. Non è 

ammessa la revisione dei prezzi unitari offerti. 

Art. 10- CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO 

 

L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne i casi in cui tali 

elementi si configurino come cause di forza maggiore e/o impreviste o imprevedibili, così come 

contemplati dal Codice Civile, e non esclusi da altre norme del presente C.S.A.. 
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Art. 11 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 

 

Nel caso che l’appaltatore ritenga che le disposizioni della direzione lavori siano difformi ai patti 

contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei 

lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal presente C.S.A. e tali, quindi, da richiedere la 

pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar 

corso all’ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie 

riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. 

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta 

contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve 

si intenderanno prive di efficacia. 

 

Art. 12 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

 

L'appaltatore, a norma dell’art. 2 del C.G.A., dovrà avere il proprio domicilio nel luogo nel quale 

ha sede l’ufficio di direzione dei lavori. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto di appalto saranno fatte ai sensi del comma 2 del citato art. 2 del 

C.G.A.. 

 

Art. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI 

 

Oltre a quanto previsto dal presente C.S.A., l’appaltatore dovrà osservare tutte le norme (leggi, 

regolamenti, decreti, circolari, determinazioni e comunicazioni dell’Autorità di vigilanza sui 

LL.PP., ecc.) in materia di opere pubbliche ed in particolare le norme indicate nel precedente 

art. 1: C.G.A., R.G., R.Q., C.A. 

Inoltre dovrà osservare le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali e regionali) riguardanti, in 

particolare, le normative tecniche in materia di sicurezza, statica, antincendio, e quelle redatte 

dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, dalla CEI, dalla CEIUNEL, dalle Commissioni NORMAL, 

anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato. 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di cui è parte integrante il presente Capitolato 

Speciale, dichiara di accettare e rispettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente 

tutte le leggi, i regolamenti, le norme in materia di opere pubbliche, indipendentemente se siano 

state esplicitamente o non richiamate nel presente Capitolato. 
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L’appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuto 

all’ottemperanza delle disposizioni legislative, regolamentari e normative in materia di lavori in 

generale, di accettazione dei materiali e delle opere, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene 

del lavoro e di quanto altro possa, comunque, interessare la disciplina dell’appalto medesimo e 

l’esecuzione del lavoro. 

 

Art. 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 

Faranno parte integrante del contratto e saranno in esso richiamati, i seguenti documenti: 

1. il presente Capitolato Speciale d’Appalto 

2. l’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria 

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto, anche se non saranno materialmente 

allegati e non siano in contrasto con il presente Capitolato, i seguenti documenti: 

3. relazione generale; 

4. elaborati grafici; 

5. il piano di sicurezza.; 

6. il Regolamento Generale dei LL.PP., approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, o di 

successiva emanazione; 

7. Prezzario Regionale dei LL.PP: Regione Abruzzo; 

La documentazione sopra elencata costituisce la chiave interpretativa della volontà 

contrattuale. Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine 

decrescente di importanza con il quale sono stati qui sopra elencati. 

Il progetto esecutivo è anch’esso parte integrante del contratto. 

 

Art. 15 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 

L'offerta da presentare per l’affidamento dei lavori deve essere corredata da: 

- una cauzione provvisoria, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta, ammontante a €. 12.554,00 pari al 2% dell'importo a base di gara, da presentare, a 

scelta del concorrente, anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza 

assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta; 

- dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 8 dell’art. 93 del C.A., 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

L'impresa aggiudicatrice dei lavori è obbligata a costituire una cauzione definitiva pari al 10% 

dell'importo dei lavori stessi. 
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In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso 

sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20 per cento. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva, nei termini richiesti, determina la revoca 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione che, in 

tal caso, aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno. 

La cauzione definitiva deve avere effetto fino alla data di emissione del certificato di collaudo. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, sia per la cauzione provvisoria che per quella 

definitiva, 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. 

Le polizze assicurative possono essere rilasciate, ai sensi dell’art.1 lett. c) della legge n. 348 

del 10/06/1982, da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo 

cauzioni ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13/02/1959 n.449 e succ. mod. ed integrazioni 

nonché dai soli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 

01/09/90 n. 385 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

In tal ultimo caso, all’atto fidejussorio dovrà essere allegata, copia autentica, ai sensi degli artt 

18 o 19 del DPR n. 445/2000, dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

prevista dall’art. 2 co 1 del DPR n. 115/2004, unitamente ad idonea dichiarazione, resa 

dall’agente intermediario finanziario, ai sensi degli artt. 18 o 19 del DPR n. 445/2000, che attesti 

la persistenza di tale autorizzazione all’atto del rilascio della polizza. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del C.A., oltre alla garanzia fideiussoria l’esecutore del contratto 

è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante 

da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza 

deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei 

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Detta polizza deve essere presentata entro 10 giorni prima della consegna dei lavori. 

La polizza assicurativa R.T.C. dovrà assicurare l'Amm.ne Comunale contro la responsabilità 

civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori e, inoltre, dovrà coprire i 
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danni subiti dall’Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 

dei lavori. 

Nel caso occorrano proroghe alla citata polizza, dovute a ritardi nella ultimazione dei lavori per 

qualsiasi causa, sarà a carico dell’appaltatore anche il maggior costo per queste eventuali 

proroghe. 

L’appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti 

dell’Amministrazione appaltante da parte della Società Assicuratrice. 

La garanzia di tutte le opere edili ed impiantistiche, avrà validità di mesi 24 dalla data del 

collaudo. 

 

Art. 16 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Dlgs. 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria di cui 

all’art. 15 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 

UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 

correlati di tale sistema. 

Sempre ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Dlgs. 163/06, l’importo della garanzia fideiussoria di 

cui all’art. 15 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle 

medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al precedente capoverso. 

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 

accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni su menzionate sia 

comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese 

mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a 

quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. 

 

Art. 17 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO L’AMMINISTRAZIONE 

 

L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione Comunale dell’esatto e puntuale 

adempimento del contratto, della buona riuscita dei lavori e dell’operato dei suoi dipendenti. 

L’appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni 

in vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avrà ad esclusivo suo carico l’onere di rifondere 

all’Amministrazione Comunale ed a terzi i danni che dovessero derivare dell’appalto assunto. 
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L’appaltatore assume sopra di se la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da 

qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dall’appalto. 

Esonera fin d’ora, quindi, l’Amministrazione Comunale e la direzione lavori da qualsiasi 

responsabilità inerente all’esecuzione dell’appalto e si obbliga a rimuoverli da ogni molestia ed 

azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire proposta contro di loro. 

 

Art. 18 - NUOVI PREZZI 

 

Per l'esecuzione di categorie di lavori per le quali non siano stati convenuti i prezzi 

corrispondenti, gli stessi saranno desunti dal prezzario della Regione abruzzo allegato al 

contratto ed ove mancanti si procederà al concordamento di nuovi prezzi.  

L’applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all’approvazione del Responsabile del 

Procedimento ovvero, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 

economico, all’approvazione dell’Amministrazione appaltante. 

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. 

 

Art. 19 - LAVORI IN ECONOMIA 

 

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili, a titolo del tutto 

eccezionale e rientranti nelle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, 

devono essere autorizzati dal Responsabile Unico del Procedimento e possono essere eseguiti 

solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla D.L. e verranno rimborsati sulla base dei 

prezzi accertati e pubblicati dalla Camera di Commercio di Chieti o Pescara e dei costi orari 

della mano d'opera relativi all'epoca dell'offerta, senza ulteriore maggiorazione delle aliquote 

per utile e spese generali che restano compensate dell'intero appalto. 

I lavori autorizzabili, generalmente per l'esecuzione di opere per le quali non è possibile stabilire 

preventivamente entità e valore ovvero lavori d’urgenza, sono quelli indicati all’art. nel R.G. 

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, 

giornalmente rilasciati dalla direzione lavori , con l'indicazione delle lavorazioni eseguite ed 

effettuate con le stesse modalità stipulate per il contratto principale. 

 

Art. 20 - SUBAPPALTO, DIVIETI E CONDIZIONI 

 

Le vigenti norme in materia (art.18 legge n.55 del 19/3/90 - art.34 D.Lgt n.406 del 19/12/91 – 

art. 118 C.A. – art. 9 commi da 63 a 72 legge n.415 del 18/11/1998 – art. 170 del R.G.) 
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regolano le modalità per l’ottenimento delle autorizzazioni, i divieti, gli obblighi e le 

responsabilità. 

L’appaltatore non potrà concedere o subappaltare i lavori oggetto del presente appalto in 

assenza di una specifica autorizzazione scritta rilasciata dall’Amministrazione Comunale. 

Detta autorizzazione, per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, potrà essere 

negata o revocata in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta e ad 

insindacabile giudizio dell’Amm.ne Com.le, senza alcun diritto dell’appaltatore a chiedere 

proroghe o risarcimenti. 

In ogni caso l’impresa rimane, di fronte all’Amministrazione Comunale, unica responsabile dei 

lavori subappaltati sia per quanto concerne l’esecuzione degli stessi a perfetta regola d’arte, sia 

per quanto concerne l’adempimento delle norme di legge sul trattamento e la tutela dei 

lavoratori dipendenti del subappaltatore. 

I contratti di subappalto e subcontraenti, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, 

devono contenere la clausola contrattuale circa la tracciabilità dei pagamenti, pena la nullità 

assoluta del relativo contratto e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa 

legge. 

 

Art. 21 - SICUREZZA CANTIERE - CONSEGNA DEI LAVORI – MOBILITAZIONE 

 

Prima della sottoscrizione del contratto d’appalto ed entro 30 gg dalla data di aggiudicazione, 

l’Appaltatore è obbligato a redigere ed a consegnare al Comune di Francavilla al Mare , a 

propria cura e spese, quanto segue: 

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo 

sia previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/08; 

2. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando 

quest’ultimo non sia previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/08; 

3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

I contenuti minimi dei piani di sicurezza sono quelli indicati dal D.Lgs n. 81/08 e, più in 

particolare degli allegati XV e XVI dello stesso decreto. 

La consegna delle aree alla ditta appaltatrice verrà effettuata dal Direttore dei Lavori, previa 

autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro i 45 giorni dalla data di stipula del 

contratto o, in caso si ravvisino ragioni di urgenza, subito dopo l’aggiudicazione definitiva. 

La consegna avverrà conformemente a quanto stabilito dagli artt. 153 e 154 del R.G.. 

Qualora la consegna, per colpa dell’Amministrazione Comunale, non avvenisse nei termini 

stabiliti, si applicheranno le disposizioni di cui all’art.9 del C.G.A.. 
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L’Appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento, prima dell’effettivo inizio dei 

lavori, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed 

infortunistici (compresa la Cassa Edile). 

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, 

l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione 

definitiva. 

In caso di ritardo dell’inizio dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di stabilita nella 

misura di dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Se il ritardo dovesse superare i 30 giorni a partire dalla data di consegna, il Comune di 

Giugliano in Campania potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della 

cauzione definitiva. 

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà consegnare copia delle 

polizze assicurative R.C.T., i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale 

di consegna. 

L’Appaltatore deve intervenire di persona o attraverso il suo legale rappresentante alla 

consegna dei lavori e, in caso di assenza, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data fermo 

restando che, a norma dell’art.153 comma 7 del R.G., la decorrenza del termine contrattuale 

resta comunque quella della data della prima convocazione. 

La consegna può essere frazionata per parti, secondo le esigenze dell’Amministrazione 

Comunale appaltante, a norma dell’art.154, comma 6, del R.G., senza che l’Appaltatore possa 

sollevare eccezioni o richiedere compensi accessori o particolari. 

In caso di consegna parziale l’Appaltatore è tenuto a rispettare i cronoprogrammi parziali delle 

parti di cantiere consegnate. 

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’impresa appaltatrice è 

tenuta 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’impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici 

strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma 

esecutivo, indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Ove pertanto, secondo tale programma, la 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. 
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Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione dei suoli o di immobili 

occupati da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di 

espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, I’Appaltatore avrà diritto di ottenere solo 

una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non permettere l’ultimazione dei lavori nel termine 

fissato dal contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità, qualunque possano essere 

le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo. 

Sospensioni dei lavori estive, conseguenti a provvedimenti della Capitaneria di Porto competete 

a causa delle attività balneari, non possono comportare alcuna richiesta di danni, compensi o 

indennità all’appaltatore. 

L’Appaltatore, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, dovrà provvedere a consegnare al 

Responsabile del Procedimento ed alla Direzione Lavori, i seguenti documenti: 

1. Programma esecutivo  

2. polizza assicurativa R.C.T., per la responsabilità civile per danni a persone (ivi compresi i 

dipendenti dell’Appaltatore) e a cose di terzi derivanti dall’esecuzione del presente appalto 

nonchè a garanzia della manutenzione delle opere fino al collaudo 

3. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia 

previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell’art. 21 del 

presente CSA; 

4. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo 

non sia previsto ai sensi del D.Lgt n. 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell’art. 21 del 

presente CSA; 

5. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 21 

del presente CSA; 

6. documentazione dell’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici 

(compresa la Cassa Edile), ai sensi dell’art. 21 del presente CSA; 

7. nominativo, generalità e recapiti telefonici e telematici del Direttore Tecnico di cantiere. 

 

L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà, inoltre, provvedere alla redazione, fornitura ed 

installazione di un tabellone di cantiere, di dimensioni 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza) in 

conformità della legge 19/03/1990 n. 55 e della Circolare del Min. LL.PP. 01/06/1990 n. 1729. 

Tanto il tabellone quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con 

materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. 

Il tabellone dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nel seguito e meglio 

specificate dal Responsabile del Procedimento. 

In fondo al tabellone dovrà essere previsto un apposito spazio per l’aggiornamento dei dati e 

per comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. 
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Il tabellone dovrà riportare almeno i seguenti dati:  

Amministrazione appaltante; titolo generale dell’opera; titolo del lavoro in appalto; impresa 

esecutrice; importo complessivo contrattuale dei lavori; data di consegna dei lavori; data 

contrattuale di ultimazione lavori; progettista; direttore dei lavori; direttore operativo (se 

previsto); ispettore di cantiere (se previsto); direttore di cantiere; Responsabile del 

Procedimento; dirigente LL.PP. del Comune di Giugliano in Campania; subappaltatori (ove 

previsti). 

 

Art. 22 - DURATA DELL'APPALTO E PENALE PER RITARDO 

 

Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto, resta fissato in giorni 150 

(centocinquanta) naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di 

consegna. 

Ai sensi dell’art. 9 del C.G.A. l'appaltatore, per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dei 

lavori oltre il tempo contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare 

alla Amm.ne comunale le relative spese di assistenza tecnica e sottostare ad una penale 

pecuniaria (cfr art. 145 del R.G.) stabilita nella misura di dell’1 per mille dell’ammontare 

netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Uguale penale si applicherà anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli 

ordini di servizio. 

La penale, complessivamente, non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare netto 

contrattuale e, qualora il ritardo nell’adempimento comporti l’applicazione di una penale pari al 

massimo consentito, il responsabile del procedimento promuoverà l’avvio delle procedure di 

risoluzione del contratto per grave negligenza e grave ritardo dell’appaltatore ai sensi del R.G.. 

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verranno dedotti dall'importo 

contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione. 

Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-metereologiche che 

rientrano nella normalità per i luoghi in cui sarà impiantato il cantiere. 

 

Art. 23 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - IMPIANTO DEL CANTIERE 

 

L'appaltatore dovrà provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei lavori, 

all'impianto del cantiere. 

Prima della consegna dei lavori, l’appaltatore dovrà redigere a propria cura e spese e 

consegnare al Responsabile del Procedimento, il piano operativo di sicurezza . 
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Art. 24 - ORARIO DI LAVORO 

 

Per la sollecita ultimazione dei lavori ovvero per causa di forza maggiore, le stesse opere 

dovranno, su ordine di servizio della direzione lavori o del Responsabile del Procedimento, 

essere eseguite in orario straordinario, ovvero con doppio turno di lavoro, ovvero notturno e/o 

festivo, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa richiedere maggiori oneri o spese o 

equi compensi ovvero senza che ciò modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi 

straordinari di alcun genere, salvo l’assunzione degli obblighi previdenziali. 

 

Di tale essenziale circostanza, pertanto, l’impresa appaltatrice dovrà tenerne conto nella 

formulazione dell’offerta e nella fase di svolgimento dei lavori. 

 

 

Art. 25 - DIREZIONE LAVORI – ORDINI DI SERVIZIO 

 

Il direttore dei lavori prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è 

predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità con i relativi progetti e 

contratti. 

Il direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere 

in duplice originale e da comunicare all'appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia, 

debitamente sottoscritta, per ricevuta. 

L’opera della direzione lavori è volta all’accertamento della qualità dei materiali e della buona 

esecuzione delle opere e non dei mezzi di opera per ottenerli dovendo l’impresa, di propria 

iniziativa, adoperare gli adatti mezzi d’opera e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli 

infortuni ed evitare danni di qualsiasi genere. 

Il direttore dei lavori è responsabile, comunque, di tutti gli adempimenti che per legge e per 

regolamento sono ad egli attribuiti. 

All’impresa è attribuita, a propria cura e spese, la regola dell’arte per una corretta e regolare 

esecuzione delle lavorazioni e delle opere tramite le attrezzature più avanzate e la mano 

d’opera necessaria, qualificata e/o specializzata. 

 

Art. 26 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE DA PARTE DELL’IMPRESA 
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L’impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un singolo 

professionista tecnico qualificato ed abilitato che assumerà ogni responsabilità civile e 

penale relativa alla carica, la cui presenza è richiesta con continuità in cantiere per tutta 

la durata dei lavori.. 

Allo stesso tecnico dovrà essere affidato il compito di coordinare le maestranze impiegate per 

la realizzazione delle opere e degli impianti anche specialistici, e quello di responsabile del 

piano di sicurezza fisica dei lavoratori. 

Il direttore tecnico, solo se non stabilmente alle dipendenze dell’impresa, dovrà dimostrare di 

essere iscritto ad un Albo Professionale. 

Il direttore tecnico, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato dall’appaltatore 

all’Amministrazione Comunale ed al Direttore dei entro 10 giorni dalla data del verbale di 

consegna, dovrà, per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori. 

L’Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazioni della direzione lavori, ha la 

facoltà di esigere il cambiamento immediato del direttore tecnico di cantiere senza bisogno di 

darne motivazione alcuna e senza indennità di sorta per l’appaltatore e/o per lo stesso direttore 

tecnico. 

Il direttore tecnico collaborerà con il direttore dei lavori e/o con il collaudatore per tutti gli 

adempimenti tecnici, richiesti da questi ultimi, da effettuarsi in cantiere: rilievi, misure 

topografiche, tracciamenti, misurazioni, controlli, contabilizzazione, sviluppo di elementi grafici, 

ecc. Il direttore tecnico dovrà essere munito di tutte le strumentazioni necessarie a quanto 

sopra. 

Tutti gli oneri ed i costi derivanti dagli obblighi di cui sopra restano a carico dell’Appaltatore. 

Il Direttore tecnico dovrà altresì assicurare, ai sensi dell’art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed 

art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall’art. 5 della 

legge 13/08/2010 n. 136, che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta 

fornitrice o installatrice, sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, 

in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta 

tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia l’Appaltatore che i lavoratori, saranno soggetti 

alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n.123/07 ed art. 55 del D.Lgs n. 

81/08 e s.m. e i. 

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21 comma 1 lettera c) 

del 20 D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l’indicazione del committente. 
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Art. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

 

Per le eventuali sospensioni dei lavori e relative riprese, si applicheranno le disposizioni 

contenute negli artt. 158 e 159 del R.G. nonché negli artt.. 24 e 25 del C.G.A. 

 

 

Art. 28 - PROROGHE 

 

L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine fissato potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute 

giustificate, saranno concesse dall’Amministrazione Comunale Committente previe valutazioni 

discrezionali ed equitative e purché le domande pervengano, pena la decadenza, con congruo 

anticipo rispetto alla scadenza fissata per l'ultimazione dei lavori e, comunque, prima del 

sessantesimo giorno precedente la medesima scadenza. 

Il Responsabile del Procedimento, previo parere della direzione lavori, entro trenta giorni dal 

ricevimento della domanda di proroga, emetterà la propria risposta. 

In caso di concessione di proroga, la maggior durata dei lavori, anche per cause non imputabili 

all’impresa, non attribuirà all'appaltatore alcun diritto a maggiori oneri, indennizzi o equi 

compensi e, pertanto, ogni richiesta in tal senso si intenderà inaccettabile, irricevibile ed 

inammissibile. 

In caso di diniego alla proroga da parte del Responsabile del Procedimento, l’impresa 

appaltatrice non potrà sollevare eccezioni di sorta. 

 

Art. 29 - VERIFICHE PRELIMINARI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 

A discrezione della direzione dei lavori saranno eseguiti, in corso d’opera, tutte quelle verifiche 

tecniche e pratiche intese ad accettare la qualità e la quantità dei materiali forniti, le modalità di 

esecuzione, le installazioni e forniture effettuate ed inoltre si faranno tutte quelle prove 

preliminari che la direzione lavori riterrà opportune per meglio valutare la rispondenza dei lavori 

eseguiti alle prescrizioni contrattuali. 

I risultati e le prove verranno trascritte in un apposito verbale ove saranno elencate le 

manchevolezze e le deficienze eventualmente riscontrate e dove verrà fissato un termine entro 

il quale l’impresa dovrà provvedere alla loro eliminazione. 

Ove l’impresa non ripari le deficienze entro il termine fissato, si procederà a norma dell’art. 164 

del R.G. e dell’art.18 del C.G.A.. 
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I controlli e le verifiche eseguite non escludono la responsabilità dell’appaltatore a norma 

dell’art. 19 del C.G.A. direzione lavori che, previo adeguato preavviso, procederà alle 

necessarie operazioni in contraddittorio redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente 

eseguite, l'apposito certificato secondo le disposizioni di cui all’art. 199 del R.G.. 

 

 

 

Art. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 

 

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o 

eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. 

L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali 

danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. 

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la 

negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti. 

Resteranno a totale carico dell'appaltatore, per qualsiasi causa prodotti, anche eccezionali 

(compresi gli afflussi di acque meteoriche), i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere 

non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non 

ancora posti in opera, di utensili, di macchinari, di baracche o di ponti di servizio e, in generale, 

di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. 

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e, in nessun caso, sotto pena di 

decadenza, non oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. 

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d’opera rimarranno a rischio dell’appaltatore, per 

qualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno sempre essere rifiutati se, al 

momento dell’impiego, non saranno più ritenuti idonei dalla direzione lavori. 

L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, 

tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino 

all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. 

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere riconosciuti di forza maggiore, è limitato 

all'importo dei lavori necessari ed occorrenti per le riparazioni, valutati ai prezzi ed alle 

condizioni di contratto. 

L’argomento, comunque è disciplinato dall’art. 20 del C.G.A. e dall’art. 166 del R.G.. 

 

Art. 31 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PROTOTIPI - CAMPIONATURE 
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I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori 

qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o 

degli altri atti contrattuali. 

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del presente C.S.A., dell’art.15 C.G.A. 

nonché delle norme U.N.I., C.N.R., DIN. 

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che 

l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, 

ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 

L’appaltatore dovrà sottoporre, entro il termine max di 10 giorni dalla richiesta della direzione 

lavori ed a sua cura e spese, i campioni dei principali elementi dell’intervento. 

L'appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire, a 

propria cura e spese, presso il laboratorio o istituto indicato dalla direzione lavori, tutte le prove 

prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, 

nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. 

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in 

contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 

L'appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse 

caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. 

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti 

prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'appaltatore sarà 

tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare 

alcuna richiesta di variazione prezzi. 

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della 

direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o 

parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e 

a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli 

eventuali danni causati. 

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla direzione lavori dovranno essere 

immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, e sostituite con altre 

rispondenti ai requisiti richiesti. 

L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile dei materiali forniti la cui accettazione, in 

ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Amministrazione Comunale si riserva di avanzare in sede 

di collaudo finale. 

Ad ultimazione dei lavori e su richiesta della o del Collaudatore, l'appaltatore dovrà, a propria 

cura e spese, produrre certificazioni o schede tecniche delle caratteristiche dei materiali 

utilizzati. 



LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

PROGETTO DEFINITIVO 
E.05- Capitolato speciale di appalto 

 

 22 

 

Art. 32 - MISURAZIONE DEI LAVORI 

 

I lavori a corpo saranno annotati sul libretto delle misure registrando la quota percentuale 

dell’aliquota relativa alla categoria di lavoro in cui l’opera è stata suddivisa in quanto compatibile 

e non in contrasto, a quanto disposto dall’art. 184 del R.G.. 

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento, quantificazione e 

misurazione delle opere compiute. 

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà 

assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri di 

conseguenza sostenuti e si procederà come indicato dalla vigente normativa. 

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 

contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

Per tutte le opere per le quali si dovesse applicare la tecnica della misura, le varie quantità dei 

lavori saranno determinate con misure geometriche, a peso ed a numero, escluso ogni altro 

metodo. 

Per la misurazione delle opere si procederà come indicato all’art.185 del R.G.. 

Per le opere in ferro si procederà ai relativi verbali di pesatura (escluso verniciature ed altro). 

 

Art. 33 - CONTABILITA' DEI LAVORI 

 

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni 

sono quelli indicati del R.G., precisamente: 

a) il giornale dei lavori; 

b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste; 

c) le liste settimanali; 

d) il registro di contabilità'; 

e) il sommario del registro di contabilità; 

f) gli stati di avanzamento lavori; 

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 

h) il conto finale e la relativa relazione. 

L’onere e la spesa relativa all’acquisto dei libri contabili ed alla redazione dei documenti 

contabili sono a carico dell’appaltatore. 

Per la contabilità si procederà secondo le disposizioni di cui al R.G. Il direttore tecnico 

dell’impresa fornirà ogni e qualunque assistenza tecnica richiesta dal direttore dei lavori non 

esclusa lo sviluppo di misure e controlli di qualità e quantità. 
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Art. 34 – ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO  

 

L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di 

certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso 

d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della 

ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 150.000,00. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da 

liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio. 

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti il 

direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento 

emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la 

dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data. 

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 

giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. 

Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Reg. n. 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un 

periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla 

redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma. 

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a 

dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa la cassa edile, ove richiesto. 

 

Art. 35 – CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO 

  

Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione; è 

sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale 

è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 

liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare 

esecuzione. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del 

procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale 

nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 
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contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del 

procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice 

civile. 

La garanzia fideiussoria è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 124 del 

Reg. n. 207/2010, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale 

applicato per il periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di collaudo e 

l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’art 102, comma 3, del 

codice. (50/2016) 

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 

certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

 

Art. 36 – RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI 

ACCONTO 

  

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 

delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e 

messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine 

senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali 

per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 

all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito DM . 

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 

pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione 

appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i 

primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 

all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale . 

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del 

pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o 

riserve. 

È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero 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 
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dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione 

appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in 

alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 

giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

 

 

Art. 37 –PAGAMENTI A SALDO 

 

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione 

Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i 

primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano 

all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento. 

 

Art. 38 - COLLAUDO 

 

Il collaudo dovrà essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà espletato 

secondo le modalità di cui all’art. 102  del C.A., dell’art. 37 del C.G.A. e del R.G.. 

Non saranno considerati tempi di collaudo quelli derivanti al rilascio, da parte degli Enti 

previdenziali ed assicurativi nonché dei laboratori ufficiali e/o associazioni menzionati nel 

presente Capitolato, dei relativi collaudi, certificati liberatori, certificazioni dei materiali e delle 

prove eseguite, e quant’altro richiesto ed occorrente per la definizione del collaudo medesimo. 

I predetti tempi non attribuibili all’organo di collaudo, saranno opportunamente verbalizzati dal 

collaudatore, dal direttore dei lavori e dall’appaltatore. 

Tali verbali verranno trasmessi al responsabile del procedimento per le eventuali determinazioni 

in merito. 

Tutte le spese relative al collaudo, tranne la parcella professionale, sono a carico 

dell’appaltatore. 

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due 

anni dall’emissione del medesimo. 

Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di 

approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

 

Art. 39 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO 
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Sarà cura dell’appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e 

straordinaria) delle opere eseguite, a partire dalla data dell’ultimazione dei lavori e fino a quella 

dell’approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, qualsiasi onere a carico 

dell’Amministrazione e salvo i maggiori oneri sanciti dagli artt. 1666-1667-1668-1669-1673 del 

Codice Civile. 

L’impresa, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al 

collaudo, salvo i danni eventuali ed il normale deperimento dovuto all’uso e a colpa di terzi, sarà 

tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo saranno 

giudicati necessari. 

 

Art. 40 - ONERI DELL'APPALTATORE 

 

Sono a carico ed a spese dell'appaltatore i seguenti oneri, adempimenti e prescrizioni: 

1. Tutte le spese e gli oneri già indicati e previsti negli articoli del presente Capitolato 

Speciale nonché in quelli del C.G.A. e del R.G.. 

2. Redazione piani di sicurezza operativi e/o sostitutivi. 

3. Tutte le spese di contratto, di registrazione, diritti e spese contrattuali e per l’acquisto e 

vidimazione dei libri contabili. 

4. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione, di protezione, di 

sicurezza ed igiene. 

5. La messa in sicurezza del cantiere mobile, mediante l’installazione di idonea 

segnaletica. 

6. Lo sgombero delle attrezzature scolastiche dalle aree d’intervento; 

7.  Successivo riposizionamento delle attrezzature scolastiche nei locali che sono stati 

oggetto d’intervento e riconsegnati alla Dirigenza Scolastica. 

8. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori. 

9. Le indennità o il pagamento di occupazioni temporanee di aree o immobili privati, per 

tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 64 e 

seguenti della legge 26/05/1865 n. 2359. 

10. Il pagamento di indennità, tasse, occupazioni di suolo pubblico e quant’altro richiesto, 

eventualmente, dal Comune. 

11. La fornitura ed installazione di almeno n.1 tabellone relativi all’appalto delle dimensioni e 

tipo indicato dal RUP 

12. L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione. 

13. La manutenzione e la piena efficienza dei macchinari e delle attrezzature di lavoro. 

14. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere. 



LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

PROGETTO DEFINITIVO 
E.05- Capitolato speciale di appalto 

 

 27 

15. L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei 

veicoli. 

16. La vigilanza e guardiania del cantiere, fino a collaudo e la custodia di tutti i materiali, 

impianti e mezzi d'opera. 

17. La stipula di una polizza R.C.T. ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nel presente 

capitolato. 

18. La pulizia costante del cantiere e la pulizia a fine lavori compreso lo sgombero dei 

materiali di rifiuto. 

19. La fornitura di un locale uso ufficio per la Direzione Lavori, opportunamente attrezzato, 

arredato, illuminato e riscaldato secondo le richieste del Direttore dei Lavori, compresa 

la relativa manutenzione. 

20. La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione 

dei lavori e all'approntamento del cantiere. 

21. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, 

elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del 

cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi. 

22. Tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti 

ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, di effettuare 

allacciamenti di servizi e/o di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società 

Concessionarie di Pubblici Servizi, ACQUEDOTTO, E.N.E.L., TELECOM, ISPSEL, 

Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica, 

compreso eventuali elaborazioni grafiche e/o relazioni tecniche, per la richiesta delle 

autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti, per gli allacciamenti dei servizi e per il 

coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi. 

23. Tutti gli adempimenti, compreso le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative ed 

Enti, per il conseguimento delle certificazioni previste dalla legge (impianti etc.) ivi 

compreso il deposito al Genio Civile delle eventuali opere strutturali ed il parere 

definitivo del Comando VV.FF., ove occorrenti 

24. Le spese per campioni, saggi e prove di laboratorio, nonché il pagamento delle relative 

spese e tasse con l’onere della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari 

per le prove dei materiali, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei 

lavori e delle operazioni di collaudo. 

25. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione Lavori su 

eventuali pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di 

notevole importanza statica. 

26. L’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale in attesa della posa in opera o quindi ultimati i lavori, l’onere di trasportare i 
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materiali residuali nei siti di deposito che saranno indicati dall’Amministrazione 

Comunale. 

27. Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, 

durante lo svolgimento dei lavori. 

28. L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore di cantiere nella persona di un 

tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria se non 

dipendente stabilmente dell’Appaltatore e di competenza professionale estesa ai lavori 

da eseguire. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, 

prima dell'inizio dei lavori, al Comune di Giugliano in Campania che potrà richiedere, 

motivatamente, in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire 

titolo per avanzare richiesta per ulteriori compensi. 

29. L'assistenza con mano d'opera, mezzi od attrezzature specifiche di tutte le prove, 

verifiche, controlli o rilievi agli impianti eventualmente disposte dalla Direzione Lavori e/o 

dal Collaudatore. 

30. Realizzazione di prototipi e campioni nel numero e nella misura stabiliti dalla Direzione 

Lavori apportandovi tutte le modifiche ed i miglioramenti anche non previsti nei grafici 

esecutivi. 

31. Pesatura delle eventuali opere in ferro. 

32. Le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante 

la loro costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste 

dalla D.L.. Le fotografie saranno nel formato 18x24, a colore, riprodotte nel numero di 

copie richieste dal D.L. unitamente al negativo. Il numero totale di riproduzioni non potrà 

essere superiore al numero di 500 per tutta la durata dell’appalto. Oltre alle fotografie, la 

direzione lavori potrà richiedere, sempre a spese dell’Appaltatore, anche rilievi filmati 

durante l’esecuzione delle opere. 

33. Progettazioni operative (o costruttive), impiantistiche e specialistiche costruttive (impianti 

idrici, termici, sanitari, di condizionamento, elettrici e speciali, ascensori, impianti 

oleodinamici e meccanici, ecc.) nonchè progettazioni di dettaglio e quelle relative alle 

strutture di qualunque tipo (muratura, acciaio, cemento armato, cemento armato 

precompresso, legno), redatti da ingegnere o architetto iscritto al rispettivo Ordine 

Professionale e da consegnare in sei copie all’Amministrazione Comunale, compreso 

l’onere dei depositi e/o di tutte le pratiche per ottenere pareri, nulla osta, autorizzazioni e 

quant’altro necessario e previsto dalla legge 

34. Aggiornamento continuo dei disegni del “come costruito”. 

35. Prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio e/o profilati metallici, bulloni, 

laterizi e quant’altro, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti 

certificati. 
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36. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 55/90, gli oneri della sicurezza e le spese per 

tutti gli adempimenti indicati all’art. 131 del C.A., compreso le spese e gli oneri per il 

Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

37. Impiegare nei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.M. Ambiente 08/05/2003 n. 203 (G.U. 

05/08/2003 n. 180), almeno il 30% di manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati. 

38. Tutti gli oneri e le spese per il recapito dei rifiuti presso una discarica autorizzata. 

39. Tutti gli oneri di rilievi delle opere nonché dei planoaltrimetrici e batimetrici . 

Quando l’Appaltatore non adempia ai predetti obblighi, l’Ente appaltante sarà in diritto, previo 

avviso dato per iscritto, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto 

pagamento a carico dell’Appaltatore. 

In tal caso sarà applicata, inoltre, una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal 

mancato rispetto agli obblighi sopra descritti, nel caso che ai pagamenti stessi, debba 

provvedere l’Ente appaltante. 

L’importo delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale appaltante nonché l’importo 

delle multe e delle penali, saranno addebitate sul primo certificato di pagamento in acconto 

successivo all’inadempienza. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri specificati nel presente articolo e negli altri articoli 

è conglobato nei prezzi unitari e/o a corpo allegati.  

 

Art. 41 - PERSONALE DELL'APPALTATORE - TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei 

lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori. 

L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi 

nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, 

assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti impegnati nei lavori oggetto del presente 

appalto anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

Quindi l’appaltatore applicherà sia le condizioni normative e retributive, non inferiori a quelle 

risultati dai contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell’offerta nella categoria e nella 

località in cui si svolgono i lavori, che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel 

corso della realizzazione dei lavori. 

L’appaltatore dovrà comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi 

della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le 

norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere 

secondo il piano di sicurezza redatto dall’impresa. 
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L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via 

penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al 

personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. 

L’Appaltatore dovrà assicurare, ai sensi dell’art. 6 della legge 03/08/2007 n. 123 ed art. 18 

comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall’art. 5 della legge 

13/08/2010 n. 136, che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta 

fornitrice o installatrice, sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, data di 

assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad 

esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia l’Appaltatore che i lavoratori, 

saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n.123/07 ed 

art. 55 del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i. 

Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21 comma 1 lettera c) 

del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l’indicazione del committente. 

 

Art. 42 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

 

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal 

presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le 

norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente 

Capitolato. 

L'appaltatore è l’unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a 

quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del 

rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente 

causati durante lo svolgimento dell'appalto. 

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore delle disposizioni su menzionate, la direzione 

lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori 

restando l'appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati 

all’Amministrazione Comunale in conseguenza della sospensione. 

 

Art. 43 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI 

 

L’Amministrazione Comunale, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a 

favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico 

ritrovati nel corso dei lavori. 
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Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla direzione lavori. 

L'appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei 

reperti interrompendo, se necessario, i lavori in corso. 

La temporanea interruzione delle opere potrà essere formalizzata dalla direzione lavori e 

considerata fra le cause di forza maggiore previste dal C.G.A.. 

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà all’Amministrazione Comunale, l'appaltatore 

deve trasportarli e regolarmente accatastarli in un luogo, indicato dalla direzione lavori, entro il 

territorio comunale, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. 

 

Art. 44 - CONDIZIONI DISAGIATE E/O CONTEMPORANEA ESECUZIONE 

 

L’impresa, nel dichiarare di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi ha tenuto conto 

anche di tutte le eventuali condizioni di disagio in presenza delle quali si dovrà comunque 

operare.  

L’impresa quindi dichiara di aver tenuto conto di tutte le suddette circostanze nella formulazione 

del prezzo offerto e, di conseguenza, non avrà diritto a pretendere alcun compenso o 

indennizzo o risarcimento o variazione dei prezzi o risoluzione del contratto od altro per ogni 

conseguenza derivante dalle predette circostanze e, quindi, per intralci, sovrapposizioni, 

soggezioni, rallentamenti, difficoltà operative, condizioni disagiate, contemporanea esecuzione, 

ecc.. 

 

Art. 45 – GARANZIE 

 

Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato 

Speciale, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dall’Amministrazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o di 

regolare esecuzione) assuma carattere definitivo. 

Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le 

imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di 

montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura 

dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). 

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie 

superiori ad un anno, queste verranno trasferite al Committente. 
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Art. 46 - CONTROVERSIE 

 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 240 del C.A., saranno di 

competenza, ai sensi dell’articolo 20 del codice di procedura civile, del giudice ordinario del 

luogo dove sarà stipulato il contratto, come stabilito ai sensi dell'art. 34.1 del CGA. 

Resta escluso il deferimento al collegio arbitrale. 

Le riserve che l’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall’art. 31 

del CGA e del RG. 

Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell’importo contrattuale si applicherà il disposto 

dell’art. 240 del C.A.. 

Le riserve saranno definite con le modalità di cui all’art. 240 del C.A., all’art. 32 del CGA. 

Art. 47 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI 

 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato 

e negli altri atti contrattuali, che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e 

delle sue parti nei tempi e modi prescritti. 

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella più completa applicazione 

della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in 

opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque 

altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche 

generali e particolari già citate. 

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella più completa ed 

approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a 

qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o 

mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati 

all'esecuzione dei lavori. 

Non sono ammesse varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o 

riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.); non sono compresi, in 

questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento 

difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'appaltatore. 

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere 

per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in 

cantiere dei materiali forniti dall'appaltatore. 

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, 

comunque, verificati in contraddittorio con l'appaltatore; si richiama espressamente, in tal 

senso, l'applicazione dell'Elenco Prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto. 
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Art. 48 - CONSEGNA DELL’OPERA ALL’ENTE APPALTANTE 

 

Successivamente al collaudo e alla presentazione da parte dell’appaltatore all’Ente appaltante 

della documentazione necessaria, l’opera sarà presa in consegna dal medesimo Ente 

permanendo la responsabilità dell’impresa a norma dell’art.1669 del codice civile. 

E’ facoltà dell’Ente appaltante di utilizzare l’opera o parti funzionali di essa prima che intervenga 

il collaudo (o certificato di regolare esecuzione), qualora ne abbia la necessità e sempreché sia 

intervenuto il collaudo statico. 

 

Art. 49 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

L’Amministrazione Comunale appaltante eserciterà il diritto di procedere alla risoluzione del 

contratto o alla esecuzione d’ufficio dei lavori a spese dell’Appaltatore, oltre che nei casi 

previste dalle leggi e/o regolamenti vigenti, anche nei seguenti casi: 

1. quando l’Appaltatore, per qualsiasi ragione, sia in notevole ritardo rispetto all’avanzamento 

regolare dei lavori; per notevole ritardo si deve intende un periodo complessivo, anche non 

consecutivo, che determina una penale superiore al 10% dell’importo del contratto; 

2. quando l’Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista e/o autorizzata, sospenda 

l’esecuzione dei lavori per oltre 30 giorni anche non consecutivi. 

3. al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 108 – 109 -110 del 50/2016 (C.A).; 

4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

5. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

6. proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 

92, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.; 

7. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o 

la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. E’ fatto salvo il diritto di 

recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 109 del C.A. 

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di 

esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del 

provvedimento adottato così come la contestazione non potrà essere invocata dall’Appaltatore 

per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed il 

cantiere nello stato in cui si trovano.  
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Capitolo 2 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 
 

Si rimanda all’elaborato E.04 
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