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Art. 22  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

Art. 23  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

Art. 24 Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)/Sostitutivo (PSS) 

Art. 25 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento / sostitutivo 

Art. 26 Piano operativo di sicurezza 

Art. 27 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

Art. 28 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

Art. 29 Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione 

Art. 30  Presa in consegna dei lavori ultimati 

Art. 31  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato:  

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di manutenzione 

straordinaria da eseguirsi sulle coperture afferenti l'impianto di trattamento di proprietà 

della Carbosulcis s.p.a 

b) descrizione sommaria: Le opere oggetto dell'intervento riguardano la fornitura di 

lavorazioni necessarie per l’esecuzione della bonifica e manutenzione straordinaria delle 

coperture dei capannoni industriali di proprietà della Carbosulcis S.p.A 

c) ubicazione: Miniera di Nuraxi Figus – 09010 Gonnesa (CI) 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal 

presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 

previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso 

completa ed esatta conoscenza. 

4. 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. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, 

comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici: 

a. Codice identificativo della gara (CIG): 6616977628 

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a. Codice dei contratti: il D.Lgs 50 del 18 Aprile 2016; 

b. Regolamento attuativo: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate; 

c. Linee Guida: linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 

d. D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

e. Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti 

aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri 

soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti; 

f. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un 

raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di 

imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse 

economico (GEIE), che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere. 

g. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto. 

h. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma 

affidati al Responsabile dei lavori; 
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i. DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile 

il direttore dei lavori o, in caso di non costituzione dell’ufficio, il direttore dei lavori nominato; 

l. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva; 

m. SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle 

pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; 

n. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008; 

o. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, 

comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008; 

p. Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato 

dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della 

contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto 

delle spese generali e degli utili d’impresa; 

q. Sicurezza generale (anche SG): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per 

l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, 

connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del 

corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei 

rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, all’articolo 26, comma 3, quinto 

periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008; 

r. Sicurezza speciale (anche SS): Costi per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da 

interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 

81/2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008; 

 

ART. 2 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
1. Il contratto è stipulato “A Misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. eeee del Codice 

dei contratti. 

2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 

effettivamente eseguite, fermi restando le condizioni di cui agli articoli Art. 19 e Art. 20 

previste dal presente Capitolato speciale. 

3. I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto 

dall’appaltatore in sede di gara costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle 

singole quantità eseguite. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se 

ammissibili ed ordinate o autorizzate. 

5. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti. 

 

ART. 3 - CATEGORIE DEI LAVORI 
1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1. Tale categoria 

costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.  
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2. L’ importo della categoria prevalente di cui al comma 1, ammonta a € 203.512,02.  

I lavori, con i relativi importi, sono specificati come segue:  

 

Lavorazione Categoria Classifica 
Qualificazione 
Obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
(€) 

% Prevalente Subappaltabile 

Edifici civili OG1 I Si 203.512,02 100 Prevalente 30% 

        

 

 

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 

disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente 

Capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati 

con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 

articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  

4. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel 

presente CSA, contenuta pero nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione 

dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo 

testo originale. 

 

ART. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non 

materialmente allegati: 

a) il presente Capitolato speciale; 

b) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 2 commi 2 e 3; 

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 

e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto comprensivo dei suoi allegati;  

d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 

81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto; 

e) il Cronoprogramma;  
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati 

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

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui 

all'articolo 4, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno 

efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali 

degli esecutori e, integrate dalle previsioni di cui all'articolo Art. 5, comma 1, ai fini della 

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei 

contratti per le parti di competenza 

c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da 

qualsiasi altro loro allegato. 

 

ART. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto 

attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 

ART. 7 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, RAPPRESENTANTE E DIRETTORE DEI 
LAVORI 

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei 

lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici 

comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

2. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con 

rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e 

morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma 

del contratto. La stazione appaltante, previo richiesta motivata, può richiedere la 

sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da 

imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende 

sostituito il legale rappresentante della medesima società. 

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave 

negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o 
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dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

4. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono 

essere comunicate alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di 

mandato. 

 

ART. 8 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 
1. I materiali dovranno essere della migliore qualità e potranno essere messi in opera 

solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori. 

2. L’accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in 

opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo 

l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle 

caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso 

l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove 

l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la 

Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a 

carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della 

rimozione eseguita d'ufficio. 

 

ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
1. L'inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre i 45 giorni dalla stipula del contratto. Tale data 

dovrà essere specificata con apposito verbale in occasione della consegna dei lavori 

2. Nel caso in cui l'appaltatore non osservi i termini fissati per ricevere la consegna dei 

lavori, il direttore dei lavori fissa nuovi termini in un periodo che va da 5 al massimo 15 

giorni. Decorsi quest'ultimi termini la Stazione appaltante può risolvere il contratto e 

trattenere la cauzione definitiva. L'appaltatore sarà comunque escluso dalla 

partecipazione nel caso in cui venga indetta nuova procedura per l'affidamento degli stessi 

lavori. 

 
ART. 10 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori e pari a 46 giorni naturali consecutivi dalla data 

riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non 

lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. 
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ART. 11 - PROROGHE 
1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, 

quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo 

anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo 10. 

2. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del 

procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore 

dei lavori 

3. Il Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei 

Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale 

provvedimento di proroga e riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto 

alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento. 

4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della 

richiesta di proroga 

 

ART. 12 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che 

i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’

esecuzione del contratto, compilando, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 

rappresentante, il verbale di sospensione, con l’ indicazione delle ragioni che hanno 

determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle 

opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le 

stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza 

della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione 

2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da 

parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e 

tramessi al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali 

dalla sua redazione. 

3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause 

che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 

4. II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena 

venute a cessare le cause della sospensione, e dall'esecutore ed inviato al Responsabile 

del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni 

effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale. 

 

ART. 13 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP 
1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico 

interesse. 
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2. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’ articolo Art. 10, o 

comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo 

scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo 

scioglimento del contratto riconoscendo, pero, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella 

documentazione contabile.  

Nessun indennizzo e dovuto all’esecutore negli altri casi.  

 

ART. 14 - PENALE PER RITARDI 
1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta 

l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 0,50 per mille 

dell'importo contrattuale.  

2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:  

a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 9;  

b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 

imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;  

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata 

dalla DL;  

d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati.  

3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni:  

• la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore 

rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei 

lavori di cui all'articolo Art. 15 ;  

• la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), e applicata all'importo dei lavori 

ancora da eseguire;  

• la penale di cui al comma 2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o 

di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale 

tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono 

applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.  

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo 

superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto, 

nei modi meglio indicati in fase di stesura del contratto d’appalto. 

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 

oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
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ART. 15 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E 
CRONOPROGRAMMA 

1. Nel rispetto dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 30 

giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e 

consegna al direttore dei lavori il programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie 

tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale 

programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 

nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle 

date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere 

coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei 

lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il 

direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei 

lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili 

con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, 

mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:  

a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al 

contratto;  

b. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, 

i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti 

diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti 

titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi 

casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;  

c. per l'opportunità o la necessita di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento 

degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;  

d. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo 

dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.  

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma. 

 

ART. 16 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, 

per i seguenti casi:  

a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche 

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 

dell'acqua;  
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b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o 

dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;  

c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per 

la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 

ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;  

d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili;  

e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 

comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;  

f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 

comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;  

g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente;  

h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di 

sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, 

previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;  

i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di 

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 

14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.  

2. Se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione 

appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, 

tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non 

costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro 

mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro 

ritardata ultimazione.  

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di 

proroghe di cui all’articolo Art. 11, di sospensione dei lavori di cui all’articolo Art. 12, 

per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo Art. 14, ne possono costituire 

ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto. 

  

ART. 17 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 
1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 
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rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14001.  

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 15 per cento per gli 

operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma UNI ISO/TS 14067.  

4. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di 

offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 

vigenti. 

 

ART. 18 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE 

1. L’appaltatore e obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la 

consegna dei lavori ai sensi dell’articolo Art. 9, a costituire e consegnare una polizza di 

assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.  

2. L’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all’importo del 

contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un 

importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di 

gara.  

3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui 

massimale e pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo 

di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.  

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 

commissione da parte dell’esecutore non comporta l’ inefficacia della garanzia nei 

confronti della stazione appaltante.  
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ART. 19 - VARIAZIONE DEI LAVORI 
1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati 

secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le 

condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.  

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo 

saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.  

3. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali 

di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante 

anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell’approvazione da 

parte della Stazione appaltante.  

4. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori 

prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in 

considerazione, infatti domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per 

qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio 

dell’opera oggetto di tali richieste.  

5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 

213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 

dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali 

provvedimenti di competenza.  

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo Art. 24, con i 

relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’

articolo Art. 25, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo Art. 26.  

7. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti 

assunti dall’Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla 

segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 37 della legge n. 

114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli Art. 12 e Art. 13.  

 

ART. 20 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 
1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del 

progetto che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua 

utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica e 

contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'Art. 35 del 

codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.  
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2. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al 

comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva 

comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso 

tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.  

3. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e 

del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto 

originario.  

4. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante e a carico dei titolari dell’

incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l’

inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della 

normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti 

funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di 

diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.  

 

ART. 21 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’

elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 3, comma 3.  

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti 

prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito 

verbale di concordamento.  

 

ART. 22 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 

1. L’appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve 

trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con 

apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’ aggiudicazione e 

comunque prima della stipula del contratto o, prima della redazione del verbale di 

consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse 

edili;  

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;  

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di 

validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della 

propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;  
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d. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, 

comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa 

occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto 

n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate 

di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di 

interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.  

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l’appaltatore deve trasmettere al 

coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del 

servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente 

all’articolo 31 e all’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:  

a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo Art. 24, con le eventuali 

richieste di adeguamento di cui all’articolo Art. 25;  

b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai 

sensi dell’articolo Art. 26.  

 

ART. 23 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 
1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:  

a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 

del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo 

decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;  

b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

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

igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 

2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 

XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;  

c. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, 

per quanto attiene la gestione del cantiere.  

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle 

attrezzature utilizzate.  

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, 

siano eseguite secondo il criterio ≪incident and injury free≫.  
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ART. 24 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)/SOSTITUTIVO (PSS) 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni 

quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione 

dalla Stazione appaltante, ai sensi d del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico 

estimativo dei costi per la sicurezza, allegato ai documenti progettuali. 

2. L’obbligo sancito al comma 1 e altresì esteso:  

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di 

sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;  

b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo Art. 25.  

3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce 

automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 10. Inoltre, nelle more 

degli stessi adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l’

inizio dei lavori di cui all’articolo 9 e se i lavori non possono utilmente proseguire si 

provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli Art. 12 e 

Art. 13.  

 

ART. 25 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO/SOSTITUTIVO 

1. L’appaltatore può proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una 

o più motivate modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:  

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito 

alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri 

lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;  

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 

salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o 

prescrizioni degli organi di vigilanza.  

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 

pronunci tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, 

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del 

coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 

presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni 

lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l’

eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in 
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alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, 

ne maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.  

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 

presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni 

lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non 

comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, ne 

maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, altrimenti si intendono rigettate.  

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le 

modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente 

provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, 

trova applicazione la disciplina delle varianti.  

 

ART. 26 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, 

deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la 

sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 

lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e 

del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e 

deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni 

rispetto alle previsioni.  

2. Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo 

trasmette alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.  

3. L’appaltatore e tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere 

e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio 

POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale 

obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di 

cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.  

4. Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non e necessario 

per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi 

trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 

81 del 2008.  

5. Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti 

dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 

del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui 

all'articolo 24.  
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ART. 27 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

1. L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 

del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 

agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.  

2. I piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché 

alla migliore letteratura tecnica in materia.  

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e 

quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione 

alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti 

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli 

obblighi assicurativi e previdenziali.  

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’ appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’

interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. L'appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in 

materia di sicurezza. 

 

ART. 28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, e comunicata dall'esecutore per iscritto al 

direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, 

come stabilito dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti.  

2. Ai sensi dell'articolo 199, comma 2, del DPR 207/2010 Il certificato di ultimazione può 

prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il 

completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori 

come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato 

rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita 

di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni 

sopraindicate  

3. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei 

lavori e cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della 

Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 29.  

4. Se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi 

tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non e verificata 

l'ultimazione dei lavori. Il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione 

che, anche se redatto, non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata 

di saldo.  
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ART. 29 - TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA 
REGOLARE ESECUZIONE 

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 mesi 

dall'ultimazione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori e confermato dal RUP.  

2. Il certificato di cui sopra contiene gli elementi di cui all’articolo 229 del Regolamento 

attuativo. 

3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di 

verifica o di collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche 

dei lavori in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato 

speciale o nel contratto.  

4. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in 

esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i 

pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina 

con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti 

di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande 

dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.  

5. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione 

appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 

3, del D.P.R. 207/2010.  

 

ART. 30 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 

opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalità 

previste dall'articolo 230 del D.P.R. 207/2010. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 

all'appaltatore per iscritto, l’appaltatore non può opporsi per alcun motivo, ne può 

reclamare compensi.  

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, 

onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 

fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, 

in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.  

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le 

opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed e 

altresì tenuto alla gratuita manutenzione nei tempi previsti dall'articolo Art. 28.  
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ART. 31 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, 

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, 

sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:  

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 

risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola 

d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che 

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. 

In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non 

ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile; 

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 

relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 

una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, 

adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con 

solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 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, ivi comprese le eventuali opere scorporate o 

affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;  

c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni 

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione 

delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;  

d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno 

ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella 

costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che 

siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e 

qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e 

fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, 

datato e conservato; e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti 

rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;  

f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita 

degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da 

eseguire;  

g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego 

secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei 

manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto 

della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le 

assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero 
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apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso 

appaltatore;  

h. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale 

siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi 

di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di 

sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione 

appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come 

dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne 

che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente 

con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo 

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;  

l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazione i 

regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni 

vigenti;  

m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso 

ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;  

n. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari 

per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, 

verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le 

tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con 

formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 

consegna;  

o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 

usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente 

capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base 

al solo costo del materiale  

p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 

qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel 

caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad 

evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, 

restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni 

conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;  

q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 

ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle 

vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso 

di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il 

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;  




