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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.3.0.-9

OGGETTO INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO, DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLA ZONA 
“TEATRINO SOTTOTETTO TERRAZZE LATO OVEST”, SITUATO ALL'INTERNO DEL 
PALAZZO DUCALE DI GENOVA- CIG 8093973DCE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso 

- che a seguito della sottoscrizione, tra gli altri,  del Comune di Genova e della Prefettura di Genova 
in data 22 ottobre 2018 avente ad oggetto: convenzione per la Stazione Unica Appaltante è stato di-
sposto che la stazione unica appaltante comunale, oltre a gestire le procedure di affidamento del Co-
mune di Genova, svolga la stessa attività per le società in house e da esso partecipate, nonché le 
fondazioni e gli enti strumentali in qualsiasi forma costituiti, che vi aderiscono, tra le quali  la FON-
DAZIONE PALAZZO DUCALE; 

- che la  FONDAZIONE PALAZZO DUCALE ha manifestato la necessità di espletare procedura 
aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ( di seguito “codice”), per 
l’affidamento in appalto dei lavori  di risanamento della zona “Teatrino Sottotetto Terrazze Lato 
Ovest”, situato all'interno del Palazzo Ducale di Genova per l’importo complessivo a base di gara di 
Euro 256.462,31 comprensivo di Euro  30.276,23 per oneri sicurezza, non soggette a ribasso, il tutto 
oltre I.V.A.;

- che, in ragione dell’importo di gara e della tipologia di lavorazioni ed in accordo con la commit-
tenza, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del Codi-
ce, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato median-
te l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice;

- che il progetto riguarda opera unitaria non suddivisibile, pertanto l’appalto sarà ad unico lotto;
 
- che si ritiene di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, fatta salva l’appli-
cazione dell’art.95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazio-
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ne all’oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all’espletamento della 
procedura di gara, rinviando a successivo atto l’aggiudicazione dell’appalto; 

- che si prende atto dell’onere posto a carico della predetta FONDAZIONE PALAZZO DUCALE 
di stipulare direttamente con l’operatore economico aggiudicatario il relativo contratto, con la preci-
sazione che il rapporto contrattuale intercorrerà in via esclusiva con la fondazione stessa, e con 
manleva del Comune di Genova da tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, delle 
relative obbligazioni, del pagamento del corrispettivo contrattuale di spettanza, e da ogni controver-
sia, anche con terzi, che in merito al contratto stesso possa insorgere;

- che, ai sensi ai sensi del comma 14 art. 31 D.lgs. 50/2016, con nota prot.n. 266024  del 24 luglio 2019, è  
stato nominato il Responsabile del subprocedimento per la presente procedura;

Rilevato:

- che la Fondazione palazzo Ducale  con nota del 6 novembre 2019 prot. n. 1326 pervenuta alla Sta-
zione Unica Appaltante Comunale a mezzo mail in data 7 novembre 2019, ed assunta a prot.  n.  
386095/2019, ha conferito alla stessa il mandato per l’indizione della gara fornendo nel contempo 
unitamente la documentazione propedeutica, debitamente approvata, ed elaborata direttamente dalla 
società con specifico riferimento al progetto esecutivo, al capitolato speciale d’appalto e relativi al-
legati, ed allo schema di contratto, e complessivamente  consistente in:
Disciplinare di gara 
Capitolato Speciale d’appalto
Schema di contratto
Cronoprogramma
Elenco Elaborati
Relazione Generale
E-TE-AP00_Analisi Nuovi Prezzi
E-TE-AP01_Analisi Nuovi Prezzi Impianti Meccanici
E-TE-AP02-01_Analisi Nuovi Prezzi Impianti Elettrici
E-TE-CM00_Computo Metrico Estimativo
E-TE-CM01_Computo Metrico Estimativo Imp Mec
E-TE-CM02-01_Computo Metrico Estimativo Imp Elet
E-TE-EP00_Elenco Prezzi
E-TE-EP01_Elenco Prezzi Impianti Meccanici
E-TE-EP02-01_Elenco Prezzi Impianti Elettrici
E-TE-IS00_Incidenza Sicurezza
E-TE-MO00_Stima Manodopera
E-TE-QTE-01_Quadro Tecnico Economico
E-S-FMO_Fascicolo di Manutenzione Opera
E-S-PSC_Piano di Sicurezza e Coordinamento
EA-R-R001_Relazione Fotografica
EA-R-T001_Planimetria 4380
EA-R-T002_Planimetria 4653
EA-R-T003_Sezione AA
EA-R-T004_Sezione BB
EA-R-T005_Sezione CC
EA-R-T006_Sezione DD
EA-C-T001_DC Piante e Sezioni
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EA-P-T001_Planimetria 4380
EA-P-T002_Planimetria 4653
EA-P-T003_Sezione AA
EA-P-T004_Sezione BB
EA-P-T005_Sezione CC
EA-P-T006_Sezione DD
EA-P-T007_Planimetria quotata 4380
EA-P-T008_Planimetria quotata 4653
EA-P-T009_Dettagli
E-IE-R001_Relazione Specialistica Impianti Elettrici
E-IE-R002_Calcoli Illuminotecnici
E-IE-R003_Piano Manutenzione Impianti Elettrici
E-IE-T001_Distribuzione Principale
E-IM E-IM-R002_Piano Manutenzione Impianti Meccanici
E-R001_Relazione Specialistica Impianti Meccanici
E-IM-T001_Impianto aeraulico
E-IM-T002_Impianto frigo
E-IM-T003_Adduzione Idrica

Visto il mandato con cui si comunica l’impegno della FONDAZIONE PALAZZO DUCALE  a far 
fronte al pagamento del corrispettivo con mezzi propri. 
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, per conto della FONDAZIONE PALAZZO DU-
CALE  con sede in Genova, Piazza Giacomo Matteotti 9, codice fiscale 0328832015, partita IVA 
03137910109, procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del codice, per l’affidamento 
dei lavori di risanamento della zona “Teatrino Sottotetto Terrazze Lato Ovest”, situato all'interno 
del Palazzo Ducale di Genova per l’importo complessivo a base di gara di Euro 256.462,31 com-
prensivo di Euro  30.276,23 per oneri sicurezza, non soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A.

2) di dare atto che si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 
8 del Codice, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determina-
to mediante l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice;

3) al fine di procedere all’indizione della procedura di gara di cui al presente provvedimento, di ap-
provare i seguenti documenti propedeutici, (già approvati dalla Fondazione Palazzo Ducale) e con-
sistenti in:
Disciplinare di gara 
Capitolato Speciale d’appalto
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Schema di contratto
Cronoprogramma
Elenco Elaborati
Relazione Generale
E-TE-AP00_Analisi Nuovi Prezzi
E-TE-AP01_Analisi Nuovi Prezzi Impianti Meccanici
E-TE-AP02-01_Analisi Nuovi Prezzi Impianti Elettrici
E-TE-CM00_Computo Metrico Estimativo
E-TE-CM01_Computo Metrico Estimativo Imp Mec
E-TE-CM02-01_Computo Metrico Estimativo Imp Elet
E-TE-EP00_Elenco Prezzi
E-TE-EP01_Elenco Prezzi Impianti Meccanici
E-TE-EP02-01_Elenco Prezzi Impianti Elettrici
E-TE-IS00_Incidenza Sicurezza
E-TE-MO00_Stima Manodopera
E-TE-QTE-01_Quadro Tecnico Economico
E-S-FMO_Fascicolo di Manutenzione Opera
E-S-PSC_Piano di Sicurezza e Coordinamento
EA-R-R001_Relazione Fotografica
EA-R-T001_Planimetria 4380
EA-R-T002_Planimetria 4653
EA-R-T003_Sezione AA
EA-R-T004_Sezione BB
EA-R-T005_Sezione CC
EA-R-T006_Sezione DD
EA-C-T001_DC Piante e Sezioni
EA-P-T001_Planimetria 4380
EA-P-T002_Planimetria 4653
EA-P-T003_Sezione AA
EA-P-T004_Sezione BB
EA-P-T005_Sezione CC
EA-P-T006_Sezione DD
EA-P-T007_Planimetria quotata 4380
EA-P-T008_Planimetria quotata 4653
EA-P-T009_Dettagli
E-IE-R001_Relazione Specialistica Impianti Elettrici
E-IE-R002_Calcoli Illuminotecnici
E-IE-R003_Piano Manutenzione Impianti Elettrici
E-IE-T001_Distribuzione Principale
E-IM E-IM-R002_Piano Manutenzione Impianti Meccanici
E-R001_Relazione Specialistica Impianti Meccanici
E-IM-T001_Impianto aeraulico
E-IM-T002_Impianto frigo
E-IM-T003_Adduzione Idrica

dando altresì atto che, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto 
ed il cronoprogramma, vengono qui inseriti per far parte integrante del presente provvedimento, ri-
sultando il resto della documentazione depositata agli atti della stazione appaltante;
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4) di prendere atto dell’onere posto a carico della predetta Fondazione Palazzo Ducale di stipulare 
direttamente con l’operatore economico il  relativo contratto,  con la precisazione che il rapporto 
contrattuale intercorrerà in via esclusiva con la fondazione stessa, e con manleva del Comune di 
Genova da tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, delle relative obbligazioni, del 
pagamento del corrispettivo contrattuale di spettanza, e da ogni controversia, anche con terzi, che in 
merito al contratto stesso possa insorgere; 

5)  di  procedere  all’aggiudicazione  anche  nel  caso  di  una  sola  offerta  valida,  fatta  salva 
l’applicazione dell’art.95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione  all’oggetto  del  contratto  e  di  curare  tutti  gli  adempimenti  di  legge  connessi 
all’espletamento della procedura di gara, rinviando a successivo atto l’aggiudicazione dell’appalto; 

6)  di  prendere atto  che la  Fondazione  Palazzo Ducale,  con nota pervenuta alla  Stazione  Unica 
Appaltante Comunale a mezzo mail in data 7 novembre 2019, assunta a prot.  n. 386095/2019, ha 
dato mandato alla S.U.A.  di espletare la procedura di gara di cui al presente provvedimento, e che 
in tale  documento viene dichiarato dalla  Fondazione che la stessa farà fronte al  pagamento del 
corrispettivo dei lavori con mezzi propri;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

8) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del codi-
ce e   dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Marino
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ART. 1) OGGETTO DELL’APPALTO e IMPORTO a BASE di GARA 

Costituisce oggetto del presente appalto l’esecuzione dei lavori di Risanamento della zona 

“Teatrino Sottotetto Terrazze lato ovest”, situato all'interno del Palazzo Ducale di Genova 
 

Stazione Appaltante è la Stazione Appaltante del Comune di Genova per conto della Palazzo 

Ducale Fondazione per la Cultura (in seguito FONDAZIONE PALAZZO DUCALE) con sede in 

Genova, Piazza Giacomo Matteotti 9, codice fiscale 0328832015, partita IVA 03137910109. 

 

Codice gara: 7591884 

CIG: 8093973DCE 
CPV: 45454100-5 
CUP:  J33G1800013007 
 

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Genova – Piazza Matteotti 9. 

 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a Euro 256.462,31 di cui Euro 30.276,23 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A..  

 

L’importo su cui opera il ribasso percentuale che sarà offerto, è pertanto di Euro 226.186,08 

 

Costi stimati della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art 23 del Codice ammontano a Euro 

106.295,64 compresi nell’importo complessivo di cui ante. 
 

 

Gli importi e le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 

 

Categoria Importo Euro incidenza 

OG2 173.024,39 67,47 % 

OG11 83.437,92 32,53 % 

Totale 256.462,31 100,00% 

 

I lavori saranno realizzati interamente a corpo. 

 

Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura ed il Comune di Genova 

in data 22 ottobre 2018, ed alla quale la Fondazione Palazzo Ducale ha aderito. 

 

I concorrenti vengono edotti che l’impresa aggiudicataria provvederà a stipulare  il contratto 

conseguente al presente appalto con la citata Fondazione Palazzo Ducale.; i rapporti contrattuali 

intercorreranno in via esclusiva con la fondazione stessa, non essendo prevista alcuna forma di 

responsabilità solidale, tra l’impresa aggiudicataria e rispettivamente il Comune di Genova e la 

fondazione con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, 

all’adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivo contrattuale, ad ogni 

correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere. 
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La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai senti dell'art. 58 del 

D.lgs 50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di 

Genova e disponibile all'indirizzo web: 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti 

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte 

telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica  

(https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp ). 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario che l'Operatore 

Economico: 

-

partecipazione e l'offerta; 

-  certificata (PEC); 
-

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppaltiottenendo così una username e una password di 

accesso all'area riservata dell'operatore economico; 
-

e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la 

voce "presenta offerta"; 

 

Avvertenze relative all’accesso al portale telematico:  

 

Al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa 

una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione 

per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”. 

 

Tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di “memoria temporanea” del server) e non sono 

salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante “Salva documenti”. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è 

necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell’apposito campo il proprio codice 

fiscale e la propria PEC. 

 

 

ART. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del Codice. 

 

Ai sensi dell’art. 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che 

si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

Codice meglio dettagliati nell’apposito MODULO – DGUE scaricabile dal sito di e-procurement. 

 

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con 

continuità aziendale vale quanto disposto all’art. 110 commi 3,4,5 e 6 del Codice. 

         

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più 

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 

gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
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2.1 ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI 

CONCORRENTI ex ART. 48 DEL CODICE. 
 

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del 

Codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai 

sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile, con l’osservanza della disciplina di cui all’art.  48 del 

Codice. 

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice devono essere posseduti e 

dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate. 

 

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo o 

costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre singolarmente le dichiarazioni di 

cui al MODULO – DGUE sopra citato, nonché congiuntamente scrittura privata secondo 

l’ISTANZA di PARTECIPAZIONE scaricabile dal sito di e-procurement da cui risulti tale 

intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché le 

quote di partecipazione al raggruppamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 48 del Codice e 

dall’art. 92 del D.P.R. n.207/2010 (di seguito Regolamento), con la precisazione che comunque ai 

sensi dell’art. 83 comma 8 del codice l’impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria. 

Il Raggruppamento/Consorzio produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria 

Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande / consorziande. 

 

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutte le Imprese che fanno parte 

del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti. 

 

 

2.2 ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 

COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del 

codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del 

codice, quali tra le imprese facenti parte del consorzio eseguiranno le prestazioni oggetto del 

presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla 

presente gara. 

 

Ai sensi del comma 7 bis dell’art. 48 del codice è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 

19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. 

b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori, un’impresa consorziata diversa da quella 

indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale 

sede la mancanza di un requisito in capo all’impresa consorziata. 

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di 

aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al 

MODULO – DGUE scaricabile dal sito di e-procurement.  

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello statuto. 

Trova altresì applicazione quanto prescritto dall’art. 47 del codice e art. 94 del Regolamento. 

 

In particolare si rammenta che i consorzi stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i 

requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate 
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designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese 

consorziate non designate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del codice. 

 

 

2.3 ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA, 

TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE  
 

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e 

professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d’azienda, o di ramo d’azienda, 

trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano 

stati effettuati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato ad 

includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente 

le modificazioni avvenute.  

Si rammenta che i soggetti individuati dal comma 3 dell’art. 80 del Codice che hanno operato 

presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, rientrano tra i soggetti che 

devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice. 

 

 

ART. 3) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Per partecipare alla gara si dovrà effettuare obbligatoriamente un sopralluogo con 

accompagnamento di personale della committenza. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 

La richiesta – inviata esclusivamente via e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi di posta 

elettronica: pbertolazzi@palazzoducale.genova.it - dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica 

cui indirizzare la convocazione nonché il numero dei partecipanti al sopralluogo (preferibilmente un 

solo soggetto per impresa richiedente) indicando per ogni partecipante nome e cognome e titolo (es. 

Legale rappresentante, Direttore tecnico, procuratore, dipendente).  Il sopralluogo andrà prenotato, 

esclusivamente via email come sopra detto, entro e NON oltre 5 giorni solari prima della scadenza 

del termine di presentazione delle offerte. 

Referenti per il sopralluogo: Jacopo Paolo Bertolazzi 010 8171608 

pbertolazzi@palazzoducale.genova.it 

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni stabiliti e comunicati dalla stazione appaltante 

con un minimo di 3 giorni in anticipo e secondo le modalità operative che verranno di seguito 

indicate.  

 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di 

delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente o da un soggetto diverso purché 

munito di procura notarile. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora 

costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il 

sopralluogo può essere effettuato da uno dei soggetti dinanzi indicati per tutti gli operatori 

economici raggruppati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori pena 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore dei lavori. 
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 Identificazione delle persone che si recano per effettuare la visita dei luoghi: 

● il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia attestazione SOA o 

CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo; 

● il direttore tecnico dell’impresa è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia attestazione 

SOA o CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo 

● il procuratore speciale a mezzo carta d’identità e in forza di procura a mezzo atto notarile da 

consegnare in copia in sede di sopralluogo 

● il dipendente dell’impresa concorrente a mezzo carta d’identità e autocertificazione che 

attesti la sua qualità di dipendente, o dichiarazione resa dal legale rappresentante, o documentazione 

equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo (a titolo esemplificativo estratto Unilav). 

 

Dell’avvenuta presa visione verrà rilasciato attestato di visita dei luoghi contenente gli estremi 

identificativi del concorrente. 

Tutta la documentazione idonea al riconoscimento della figura professionale che effettua il 

sopralluogo deve essere consegnata al tecnico che rilascia copia dell’attestato di visita dei luoghi e 

ne verbalizzerà l’esatta presenza (ed eventualmente, in copia semplice, inserita nella 

documentazione amministrativa all’interno della Busta documentazione amministrativa). 
 

 

ART.4) REQUISITI DI AMMISSIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA 

Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta espressamente previste negli articoli 

successivi del presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, le Imprese partecipanti 

dovranno presentare l’apposita ISTANZA di PARTECIPAZIONE e riprodurre le dichiarazioni di 

cui al MODULO – DGUE scaricabili dal sito di e-procurement. 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi 

elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, la stazione 

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

Ai fini dell’ammissione alla gara, ogni operatore economico dovrà essere in possesso di: 

 

- ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE, in corso di validità e adeguata per Categoria e 

Classifica ai valori del presente disciplinare, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in 

fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità 

dello stesso, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge. 

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la 

presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui 

l’impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto.  

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all’art. 77 del regolamento (D.P.R. 

n. 207/2010) e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con 

la SOA competente al fine dell’ammissione dell’impresa alla procedura di gara.  
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Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell’art. 

76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità 

dell’attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di 

verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell’ammissione dell’impresa alla procedura di gara 

è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica 

interessate dalla presente procedura. 

In difetto del rispetto dei suddetti termini l’impresa sarà considerata priva di valida attestazione 

SOA. 

 

 CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’APPALTO: 

Il concorrente dovrà essere qualificato mediante possesso della categoria e classifica infra indicata, 

nel rispetto dell’art. 105 comma 2 del Codicee ss.mm.ii, e nel rispetto dei limiti di legge previsti per 

la quota del subappalto in relazione all’importo del contratto.  

Il superamento di tale limite in sede di offerta, in assenza di qualificazione idonea a coprire 

direttamente e per intero l’importo delle categorie richieste secondo le regole del presente 

disciplinare, comporta l’esclusione. 

 

Categoria prevalente: OG2  (Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela)Euro 

173.024,39 pari al 67,47 %  classe I (prima) 

 

Qualificazione obbligatoria. 

Eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo 

raggruppamento).  

Non e’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 146 del Codice. 

Subappaltabile nel rispetto del limite complessivo di cui all’articolo 105 comma 2 del Codice. 

 

Categorie scorporabili: 

- OG11 (Impianti tecnologici) Euro 83.437,92  pari al 32,53 % classe I(prima) 
Categoria a qualificazione obbligatoria appartenente a quelle a contenuto altamente specialistico 

(S.i.o.s. secondo l’art. 2 del D.M. n. 248/2016) e di incidenza superiore al 10%. 

Eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o mandante di 

costituendo raggruppamento). 

Non è ammesso l’avvalimento ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del Codice. 

Lavorazioni subappaltabili nei limiti del 30% del relativo importo. 

 

E’ ammessa inoltre la qualificazione ai sensi dell’art. 90 comma 1 lettera c) del D.P.R. 207/2010, 

nel qual caso occorre allegare autocertificazione attestante: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei lavori richiesti nella categoria (OG11);  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando con 

riferimento a tale categoria; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia 

inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori é figurativamente e proporzionalmente ridotto in 

modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per 

la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica sotto indicata: 

- Mezzi di trasporto 

- Quadri elettrici di cantiere 

- Argani meccanici 

- Utensili elettrici  

- Betoniere a bicchiere 
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Specificando marca, modello e anno di fabbricazione. 

 

 

Dovrà essere inoltre allegata, la seguente documentazione: 
 

 “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità e 

successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. 

 Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è 

acquisita, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81 comma 2 del codice, presso 

la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il 

possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da 

AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui sopra.  

 

 NOTA BENE: Il “PASSOE” dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte 

di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il 

Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili). 

 

 

 documentazione comprovante la prestazione della GARANZIAPROVVISORIA ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 93 del codice nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara. 

 

 La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell’offerta e 

contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all’eccezione di cui 

all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile. 

 La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:  

 - bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: 

TESORERIA COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN 

IT72X0200801459000101771761; 

 

- fideiussione, sottoscritta digitalmente dal fideiussore e dal beneficiario, rilasciata da 

imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 

che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 

parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 

58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa 

bancaria assicurativa e, da intestarsi a STAZIONE UNICA APPALTANTE – Comune di 

Genova, Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 

 Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare una cauzione d’importo ridotto nei 

casi e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93. In caso di cumulo delle 

riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla 

riduzione precedente. 

 

 Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai 

sensi del comma 8 del predetto art. 93, l’impegno di un fidejussore a rilasciare 

garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di 
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cui all’art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara. Ai sensi del comma 8 

dell’art. 93tale disposizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese a ai 

R.T.I. o consorzi ordinari tra tali imprese. 
 

 Tale garanzia, ai sensi del comma 9 del predetto art. 93 sarà svincolata contestualmente alla 

comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla 

stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente 

legislazione. 

 

 Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora: 

 L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza 

giustificato motivo alla stipula del contratto stesso. 

 L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza 

dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita 

dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. 

 

 Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’A.N.A.C. 

n.1174 del 19 febbraio 2018 da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per 

la presentazione delle offerte. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta 

contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: 

http://www.avcp.it/riscossioni.html . C.I.G. 8093973DCE Euro 20,00; 

 

 

ART. 5) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE. 

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, come introdotto dal D.L. n. 

32/2019 e 97 comma 8 del Codice come modificato dal medesimo D.L., secondo il criterio del 

minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante l’esclusione 

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 

di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2) del Codice, tramite applicazione di uno 

dei metodi di calcolo in base al numero delle offerte ammesse.  
 

Ai sensi del predetto art. 95 comma 10, si rammenta inoltre, che il concorrente deve indicare 

nell’offerta economica, pena l’inammissibilità della stessa, sia i propri costi della manodopera, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d, che i costi interni aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 
 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del 

Codice, non si procederà all’esclusione automatica e verrà effettuata la verifica di anomalia della 

migliore offerta fino alla concorrenza della soglia determinata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del 

Codice. Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore 

a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma ai sensi dell’art. 97 

comma 6 ultimo periodo del Codice la Stazione appaltante potrà discrezionalmente valutare la 

congruità di un’offerta che appaia anormalmente bassa, sulla base di elementi specifici. In tali casi 

non si potrà procedere all’esclusione dell’offerente senza una previa convocazione dello stesso a 

conclusione del contraddittorio. 

 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
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ART. 6) PROCEDURA DI GARA. 

Il Responsabile, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della 

documentazione contenuta nei plichi telematici presentati, procederà alla verifica della correttezza 

formale della documentazione. 

 

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento 

comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara 

(legali rappresentanti, procuratori, delegati). 

 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra. 

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili 

consistenti in carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o 

del soggetto responsabile della stessa. Non sono inoltre sanabili, e comportano l’esclusione, le 

irregolarità afferenti l’offerta. 

 

ART. 7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di 

e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web: 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti 

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma 

entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, nel quale verrà altresì indicata la data della 

pri,a seduta pubblica. 

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. 

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le 

credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente 

ove richiesto. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna 

offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano 

sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il 

concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale). 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

 

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici: 

 

a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

b) busta telematica B - Contenente OFFERTA ECONOMICA 

 

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, ciascun Operatore Economico ha a 

disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per il singolo file e di 30 MB per 

ciascuna Busta telematica. 

 

 

BUSTA telematica A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA . 
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In una prima busta telematica dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 83 

comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali: 

il modello DGUE; 

 

la garanzia provvisoria; 

sostitutiva; 

 

 

richiesti in caso di partecipazione di R.T.I. o di Consorzio; 

 

 

-SIMILE art. 90. 

 

Saranno inoltre inseriti in tale prima busta: 

 

 

 

Tutti documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto.  

 

BUSTA telematica B: OFFERTA ECONOMICA 

In tale seconda busta telematica sarà contenuta l’offerta economica, che dovrà essere formulata 

compilando i relativi campi presenti nella Piattaforma e ottenendo la generazione automatica del 

modulo d'offerta, che andrà sottoscritto digitalmente e caricato sul portale. Tale modulo dovrà 

essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante dell’Impresa partecipante ovvero in caso di 

Raggruppamento temporaneo d’imprese e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti non 

ancora costituiti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri. 

 

Ai fini dell’assolvimento dell’apposizione del bollo il concorrente dovrà inserire nella busta 

telematica B - Contenente OFFERTA ECONOMICA scansione del modello f24 attestante il 

pagamento oppure scansione in formato PDF dell’offerta con l’apposizione della marca da bollo 

debitamente annullata. 

 

L’offerta, dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua 

presentazione. 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta s’intendono accettati da parte dei concorrenti tutti 

gli oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi. 

 

Ai sensi del predetto art. 95 comma 10 del Codice, si rammenta inoltre, che il concorrente deve 

indicare nell’offerta economica, pena l’inammissibilità della stessa, sia i propri costi della 

manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d), che i costi interni aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche: 

  che presentino un prezzo complessivo al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze, 

calcolato applicando la percentuale di ribasso offerta pari o superiore al valore posto a base 

di gara; 

  contenenti riserve o condizioni. 
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ART. 8) AGGIUDICAZIONE 

 

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, 

subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e 

speciale richiesti. 

 

L’aggiudicatario, ha l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla 

stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento 

propedeutico) entro e non oltre il termine comunicato dal Committente.  

 

ART. 9) ALTRE INFORMAZIONI 

La S.U.A.C. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora, ai sensi dell’art. 95 

comma 12 del codice, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, senza che in tal caso i concorrenti stessi ammessi all’apertura dell’offerta economica 

possano avanzare richieste di indennizzo o risarcimento. 

La S.U.A.C. si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si 

renda necessario. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra la S.U.A.C. e i concorrenti avverranno nel 

rispetto dell’art. 76 del codice. 

 

Il presente affidamento soggiace alla convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra 

gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 (convenzione 

S.U.A.) dei cui contenuti e regole i concorrenti, con la partecipazione alla presente procedura di 

gara, si rendono edotti ed espressamente si obbligano, per quanto di pertinenza, con particolare 

riferimento all’innalzamento dei livelli di legalità, e che dovrà essere sottoscritta per accettazione. 

 

ART. 10) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto Regolamento UE n. 2016/679, si avvisa che i dati 

raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno 

trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 

amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 

ART. 11) CHIARIMENTI 

Le informazioni inerenti il presente appalto, dovranno essere richieste alla Stazione Unica 

Appaltante del Comune mediante richiesta inoltrata tramite il portale  

 

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, sempre tramite il portale, nonché le risposte ai quesiti 

di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicati sul portale, fino a sei giorni 

antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza 

dei termini di presentazione delle offerte. Nella medesima pagina internet verranno altresì 

comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti 

accedere periodicamente al sito,per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire 

alcunché in caso di mancata consultazione. 

 

ART. 12) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
 



 

 

0 

 

 

 

EG – CSA 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 



 

 

1 

 

 

 
 

Sommario 

Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO .......................................................................................................................3 

ART. 2. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO........................................................................................................3 

Art. 3 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI...............................................................................................................4 

ART. 4 CORRISPETTIVO A CORPO ......................................................................................................................5 

ART. 5 ESCLUSIONE DELLA REVISIONE PREZZI ...................................................................................................5 

ART. 6 CRITERIO SEGUITO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DI APPALTO A CORPO .............................5 

ART. 7 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI AFFIDATI.....................................................................................6 

Art. 8 INVARIABILITÀ DEL PREZZO — ELENCO PREZZI ........................................................................................7 

Art. 9 LAVORI IN ECONOMIA.............................................................................................................................8 

Art. 10 NUOVI PREZZI........................................................................................................................................8 

Art. 11 CONDIZIONI DELL'APPALTO...................................................................................................................9 

Art. 12 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI .........................................................................................................9 

Art. 13 PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE.....................................................................9 

Art.14 PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'IMPRESA.............................................................................................10 

Art. 15 VARIAZIONI DEI LAVORI.......................................................................................................................10 

Art. 16 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE — RISERVE .........................................................................................11 

Art. 17 GARANZIE DEFINITIVE .........................................................................................................................12 

Art. 18 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI ..............................13 

Art.19 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE......................................................................14 

Art. 20 GARANZIE ...........................................................................................................................................14 

Art. 21 SUBAPPALTO.......................................................................................................................................14 

Art. 22 CONSEGNA DEI LAVORI .......................................................................................................................17 

Art. 23 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI ........................................................................18 

Art. 24 DIREZIONE DEI LAVORI ........................................................................................................................18 

Art. 25 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI...................................................................................................19 

Art. 26 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI..........................................................................................19 

Art.27 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE.................................................................................19 

Art. 28 PROROGHE..........................................................................................................................................20 

Art. 29 DANNI DI FORZA MAGGIORE...............................................................................................................20 

Art. 30 CONTABILITÀ DEI LAVORI ....................................................................................................................21 

Art. 31 CONTO FINALE ....................................................................................................................................21 



 

 

2 

 

Art. 32 PAGAMENTI IN ACCONTO ...................................................................................................................22 

Art. 33 ANTICIPAZIONI ....................................................................................................................................22 

Art. 34 PIANI DI SICUREZZA.............................................................................................................................22 

Art. 35 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE................................................................................22 

Art. 36 PERSONALE DELL'APPALTATORE..........................................................................................................27 

Art.37 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO............................................................................................................27 

Art. 38 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI................................................................................................28 

Art. 39 COLLAUDO ..........................................................................................................................................28 

Art. 40 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .............................................................................................29 

Art. 41 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE — PREMIO DI ACCELERAZIONE ................................................29 

Art. 42 CONTROVERSIE ...................................................................................................................................29 

Art. 43 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI ............................................................30 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO AI SENSI DEL Dlgs 50 del 2016 – 15/04/2016

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggeo l’esecuzione di tu� i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per:

RISANAMENTO  DELLA  ZONA  “TEATRINO  SOTTOTETTO  TERRAZZE  LATO  OVEST”,  SITUATO

ALL'INTERNO DEL PALAZZO DUCALE DI GENOVA.

ART. 2. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

L’importo complessivo a base d’asta dei lavori compensa� a corpo e a misura, compresi nel

presente appalto, ammonta a euro  256.462,31 (diconsi euro  duecentocinquantaseimila

quarocentosessantadue/31) a lordo del ribasso,  e si compone delle seguen� categorie di lavori e

relative classificazioni:

Categoria Lavori e Classe OG2 (I)

Valore dell'opera (€) per classe/categoria € 173.024,39

Categoria Lavori e Classe OG11 (I)

Valore dell'opera (€) per classe/categoria €  83.437,92

TOTALE LAVORI TABELLA € 256.462,31

Impor� in euro Sogge5 a ribasso Non sogge5 a ribasso

1 Lavori a corpo € 226.186,08

1a Oneri di sicurezza da PSC (Oneri Speciali) € 30.276,23

IMPORTO TOTALE APPALTO € 256.462,31

L’incidenza delle spese generali  e dell’u�le di impresa sui prezzi unitari e sugli impor� di cui alla

tabella è stato s�mato dalla Stazione appaltante nelle seguen� misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 13,00 %;

b) incidenza dell’U�le di impresa (UT): 10,00 %;

L’importo  contrauale  sarà  cos�tuito  dalla  somma  dei  seguen�  impor�,  riporta�  nella

precedente tabella:

a) importo sooposto a ribasso d’asta, il cui totale è riportato alla riga 2 della tabella al neo del

ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara;
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b) importo della parte non soggetta a ribasso per l’attuazione del piano di sicurezza (PSC) il cui 

totale è riportato alla riga 3 della tabella. 

I prezzi contrattuali dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento di cui al 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in 
sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2 del presente Capitolato speciale, 
costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  
I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente 
articolo. 
Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. 

 

 
Art. 3 DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

 
Con riferimento agli importi per lavori compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie 

categorie di lavoro da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 43 del 
D.P.R. 207/10 risulta riassunta nel seguenti prospetti: 

 

N. Lavori 
Categoria Allegato a D.P.R. 
34/2000 

Euro % sul 
totale 

Classifica 

1 

RESTAURO E 
MANUTENZIONE DEI BENI 
IMMOBILI SOTTOPOSTI A 
TUTELA 

PREVALENTE OG2 € 173.024,39 67,47 %  I 

2 IMPIANTI TECNOLOGICI  
SCORPORABILE O 
SUBAPPALTABILE 

OG.11 €  83.437,92 32,53 % I 

 
La categoria prevalente è la OG2.   
Le opere ricadenti in tale categoria prevalente ammontano ad € 173.024,39 e rappresentano 
67,47 % dell’importo totale dei lavori. 
 

I pagamenti in corso d'opera dei lavori effettivamente eseguiti saranno effettuati quando il 
credito non risulti inferiore ad € 70.000,00 al netto dell’offerta del ribasso d’asta e della prescritta 
trattenuta di garanzia. 

 
 

ART. 4 CORRISPETTIVO A CORPO 
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Il corrispettivo di appalto è fissato a “corpo” nella misura fissa ed invariabile che risulterà applicando 
all’importo a base d’asta, fissato in € 226.186,08 il ribasso offerto dal concorrente che risulterà 
aggiudicatario. 
All’appaltatore sarà riconosciuto in aggiunta al predetto corrispettivo ribassato un compenso a corpo 
non soggetto a ribasso d’asta pari a € 30.276,23 per l’attuazione delle misure di sicurezza e per 
l’adempimento di tutti gli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e sul lavoro 
(Legge 81/2008). 
 
Nel prezzo contrattuale a corpo sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e 
speciali richiamati e specificati nel presente capitolato, nel contratto e nelle disposizioni di legge e 
regolamentari richiamate come applicabili al rapporto, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non 
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle 
singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a 
dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. 
Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri 
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state 
omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le 
opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e 
rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. 
Nel prezzo contrattuale a corpo si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa 
principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, 
qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, 
puntellamenti, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e 
magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia 
stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati 
nel presente Capitolato, nonché ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore. 
 
 

ART. 5 ESCLUSIONE DELLA REVISIONE PREZZI  
 

Non si procederà a revisione prezzi e ciò anche in deroga all’articolo 1664 c.c., commi 1 e 2.  
 
 

ART. 6 CRITERIO SEGUITO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DI APPALTO A CORPO 

 
L’importo totale dell’appalto posto a base d’asta di euro € 256.462,31 è stato determinato 
applicando alle quantità previste dal computo metrico i prezzi unitari ricavati dal Prezzario della 
Regione Liguria vigente, e solo in ultima istanza si è provveduto alla redazione di nuovi prezzi. 
 
Il Computo metrico estimativo e l’elenco prezzi utilizzato per la redazione dello stesso non avranno 
valore contrattuale in quanto, trattandosi di contratto di appalto con compenso determinato a 
corpo, l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto assumerà a proprio carico l’alea delle 
quantità e delle qualità delle lavorazioni necessarie per eseguire l’opera a perfetta regola d’arte nel 
rispetto del progetto posto a base di gara, ritenendosi a suo carico la verifica delle lavorazioni che 
giudica carenti o eccessive in fase di presentazione dell’offerta, e non potrà pretendere alcun 
compenso, corrispettivo e/o indennizzo aggiuntivo oltre il corrispettivo a corpo nella misura che sarà 
contrattualmente fissata.  
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ART. 7 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI AFFIDATI 
 
L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguardano il risanamento della zona 
“Teatrino Sottotetto Terrazze lato ovest”, situato all'interno del Palazzo Ducale di Genova. 
Sono previste opere di risanamento e sistemazione delle preesistenze, con l'adeguamento 
funzionale e normativo. 
É prevista, previe opportune demolizioni di carpenterie, la costruzione di piccoli volumi interni 
da adibire alle funzioni di cabina di regia e servizi igienici, oltre all'adeguamento di tutti gli 
aspetti impiantistici necessari. 

 

 Le lavorazioni necessarie alla realizzazione consistono sinteticamente in: 

• Eliminazione della scala destra. Difficilmente utilizzabile, raggiunge solo il livello tecnico, 
peraltro già servito dalla scala sinistra. Il vuoto del solaio corrispondente verrà integrato 
con una nuova porzione di solaio, da realizzarsi in lamiera grecata e gettata armata con cls. 
alleggerito. 

• Eliminazione della porzione di loggia sopra l’ingresso. In corrispondenza della cavea verrà 
rimossa una porzione della loggia soprastante. In tal modo si otterranno altezze 
regolamentari nella zona della porta di ingresso, e potrà essere agevolmente posizionato 
uno schermo avvolgibile per le proiezioni. 

• Tamponamento sotto la loggia accostata alla parete del salone del Minor Consiglio. 

• Utilizzando una struttura in alluminio tamponata con pannelli in cartongesso verrà creato 
uno spazio adatto ad ospitare i servizi igienici e il mascheramento allo sbarco della scala 
sinistra proveniente dal livello tecnico. 

• Creazione del locale regia. In corrispondenza del nuovo solaio invece della scala destra 
eliminata verrà creato un piccolo ambiente con la postazione del fonico. Anch’esso sarà 
realizzato con una struttura in alluminio tamponata con pannelli in cartongesso, ed avrà 
un’altezza tale da costituire opportuna schermatura a tutti i condotti aeraulici soprastanti. 
Sarà dotato di un cristallo fisso che consenta di visionare la sala durante gli eventi. Al suo 
interno saranno posizionati anche i quadri elettrici di zona ed ogni altro controllo 
impiantistico di livello locale. 

• Realizzazione ex novo di impianto di climatizzazione, trattamento aria, idrico sanitario e 
scarichi, elettrico forza motrice ed illuminazione.  

• Tamponamento sotto la gradinata, al livello tecnico. Sempre con analoga struttura in 
alluminio tamponata con pannelli in cartongesso verrà realizzato un plenum sotto la 
gradinata, ispezionabile tramite un portello di adeguate dimensioni. Tale intervento è 
funzionale soprattutto all’efficace funzionamento del pavimento radiante, che sarà 
installato in quella zona per il riscaldamento delle gradinate stesse. 

• Creazione di una bussola di disimpegno all’ingresso del locale ristorante. Per disimpegnare 
l’ingresso del ristorante da quello del Teatrino, verrà realizzata una bussola a pianta 
rettangolare subito dopo l’ingresso dalla terrazza. Essa è prevista in lastre di cristallo 
sostenute da una leggera struttura in profili di acciaio, che va ad intestarsi al soffitto. Per 
separare visivamente il disimpegno dal ristorante, possibile prevedere la satinatura della 
parte bassa delle lastre di cristallo. 

• Inserimento di un cristallo separatore sopra la volta della sala del Minor Consiglio. Poiché 
l’ambiente prosegue sopra la volta della Sala del Minor Consiglio. Si prevede di installare 
una lastra di cristallo stratificato in corrispondenza del loggiato di sommità. Questo 
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apprestamento si rende necessario per confinare l’ambiente ai fini di una migliore 
climatizzazione, ma anche per evitare che dalla parte a proseguire, non oggetto di 
intervento, possano scendere sporcizia e polvere. 

• Ripristino delle superfici in laterizio di pareti e costolonature. Attraverso un opportuno ciclo 
di pulitura adeguato, da concordarsi con la Soprintendenza, verranno pulite e liberate da 
incrostazioni tutte le superfici della struttura storica. 

• Rifacimento della pavimentazione generalizzato. Nei teatri rinascimentali e barocchi il 
palcoscenico, e spesso anche le parti fuori scena, erano caratterizzate da un pavimento in 
impalcato di legno. Tale riferimento iconografico, nel contesto di Palazzo Ducale, consente 
un inserimento dei nuovi interventi con una dialettica evocativa ed in continuità con le più 
prestigiose tipologie degli spazi teatrali storici. Si intende quindi realizzare la 
pavimentazione in doghe di legno prefinito a finitura naturale. Tale finitura è ipotizzata 
anche per alcune specchiature verticali. Le gradinate saranno realizzate con piani di seduta 
in legno, sagomati in modo di seguire la curvatura esistente. 

• Istallazione castello di tiro esterno. 
 

Si evidenzia che rispetto al progetto globale, dove sono descritte ed illustrate anche le opere e le 
forniture inerenti gli impianti audio e video speciali, nonché le caratteristiche dei corpi illuminanti 
previsti, trattasi di interventi non previsti nel presente appalto, ma riportati solo per completezza ed 
esaustività di ogni aspetto volto alla migliore comprensione di quanto richiesto all’appaltatore. 
Una parte dei corpi illuminanti sono comunque compresi nell’appalto, e riguardano l’illuminazione a 
led della sotto seduta, il relamping delle plafoniere preesistenti e l’illuminazione d’emergenza. 
 

La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute 
necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni 
o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo. 
Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini fissati 
dall'articolo 149 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il costo delle eventuali 
lavorazioni aggiuntive verrà definito sulla base dell'Elenco prezzi individuato dal presente 
capitolato. 
 

 
Art. 8 INVARIABILITÀ DEL PREZZO — ELENCO PREZZI 

 
Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, 

le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non 
specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le 
loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate. 

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco 
prezzi allegato al contratto e comprendono: 
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, 

per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro. 
b) 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 e del lavoro. 

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed 
accessori compresi nell'opera. 
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d) forniture: fornitura in opera (assemblaggio e montaggio) di componenti di arredo seriali. 
I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di 

tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata 
dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti 
contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera. 

Nel caso di opere pubbliche non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si 
applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile che resta, invece, in vigore soltanto per gli 
appalti  privati. 

Il prezzo indicato nel precedente articolo 2 deve essere considerato, per le opere pubbliche, 
un prezzo chiuso, al netto del ribasso d'asta, e può essere aumentato soltanto nel caso in cui la 
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente 
sia superiore al 2 per cento, applicandolo all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno 
intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale viene stabilita annualmente dal Ministro 
dei lavori pubblici (con decreto da emanare entro il 30 giugno di ogni anno) nella misura eccedente 
la predetta percentuale del 2 per cento. 
 
 

Art. 9   LAVORI IN ECONOMIA 
 

I lavori in economia qualora contemplati nel contratto d'appalto non danno luogo ad una 
valutazione a misura ma sono inseriti nella contabilità generale secondo i prezzi di elenco per 
l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. 

L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi 
fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l'indicazione delle 
lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità 
fissate dal contratto principale d'appalto per la contabilizzazione dei lavori. 
 
 

Art. 10 NUOVI PREZZI 

 
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in 

corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi 
contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base 
dei seguenti criteri: 
-applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità 

unitarie di ogni voce, i  rispettivi prezzi elementari dedotti da listini  ufficiali o dai listini 
delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; 

-aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; 
-aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della 

categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; 
-aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore. 
-La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 

l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi 
prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il 
responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante. 
Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione 
appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste. 
Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla 
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contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di 
decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla 
normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. 

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi 
dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera. 

 
 
 
 

Art. 11 CONDIZIONI DELL'APPALTO 

 
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore 

dichiara: 
a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere che ritiene interamente eseguibili, di aver 

visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di 
accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei 
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti; 

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori 
pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 
L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata 

conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza 
maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si 
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari 
per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le  migliori norme e sistemi costruttivi e nella 
piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo. 

 
 

Art. 12   CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore s’impegna a rispettare i tempi e la durata 

complessiva dei lavori secondo il Cronoprogramma facente parte del Progetto. In ogni caso, il 
termine fissato contrattualmente per l’ultimazione dei lavori, valutato in 176 giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla consegna dei lavori, non potrà subire variazione qualora si 
verificassero dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori. 
Indipendentemente dal Cronoprogramma dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a predisporre, 
prima dell'inizio dei lavori, un proprio Programma esecutivo nel quale devono essere riportate, 
per ogni lavorazione, le seguenti informazioni: 
-una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni; 
-l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle date 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 
 
 

Art. 13  PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE 

 
Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo 

tecnologico, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di 
installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del direttore dei lavori. 
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Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi 
delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione 
della loro classe di importanza. 

Tutte le lavorazioni del presente capitolato sono suddivise in tre classi di importanza: 
-critica (strutture, impianti e parti anche indirettamente legate alla sicurezza delle prestazioni e dei 

livelli di funzionalità richiesti all'opera completata); 
-importante (strutture, impianti e loro parti legate alla regolarità delle prestazioni richiesti all'opera 

completata); 
-comune (tutti i componenti e i materiali non compresi nelle due classi precedenti). 

L'appartenenza alle diverse classi di importanza determina alcuni livelli di priorità, oltre che 
nell'attività di controllo, anche nelle priorità che verranno assegnate: 
-nell'approvvigionamento dei materiali e nei criteri di qualità richiesti per le singole parti; 
-nella identificabilità dei materiali; 
-nella valutazione delle eventuali condizioni di non conformità alle specifiche prescrizioni. 
 
 

Art.14 PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'IMPRESA 

 
Indipendentemente dalla redazione del cronoprogramma di cui all'articolo 40 comma1 del 

D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, come previsto 
dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010, un proprio programma esecutivo nel quale devono 
essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni: 
-una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni; 
-l'ammontare   presunto   (parziale   e   progressivo)   dell'avanzamento   dei   singoli   lavori   alle 

date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 
 
 

Art. 15   VARIAZIONI DEI LAVORI 

 
Le variazioni dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il 

direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi: 
— per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
— per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la 
possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di 
determinare significativi miglioramenti dell'opera; 
-per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera; 
-nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile; 
-per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione 

dell'opera. 
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere 

aspetti di dettaglio che siano contenuti; 
-entro un importo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di 

recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro; 
-entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri lavori. 

Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto 
all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. 

Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da 
circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali 
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variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva 
stanziata per l'esecuzione dell'opera. 

Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un 
importo superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà 
alla risoluzione del contratto stesso. 

La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base 
dell'importo del contratto originario aumentato: 

-dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute; 
-dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai 

sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016 e degli articoli 201 e 202 del D.P.R. 
207/2010. 

Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la 
redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante. 

La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere 
pubbliche, si riserva la  facoltà  di  introdurre nelle  opere oggetto del  contratto le  opportune 
varianti finalizzate al  miglioramento dell'opera. 

L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal 
direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle 
condizioni previste dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 

Art. 16 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE — RISERVE 

 
Le procedure delle eventuali riserve insorte su aspetti relativi all'esecuzione dei lavori sono 

disciplinate dall’articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.. Le eventuali riserve 
vengono immediatamente comunicate dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del 
contratto al responsabile del procedimento che, valutata la ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, 
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori, un contraddittorio per la verifica dei problemi 
sorti e per la definizione delle possibili soluzioni. 

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 
dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 50/2016, acquisita la relazione riservata del direttore dei 
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di 
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il 
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, 
nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo 
bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha 
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla 
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il 
decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del Decreto Legislativo 50/2016. La proposta è formulata 
dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la 
proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 citato.  

L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il 
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche 
con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, 
accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, 
che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha 
formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo 
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ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo 
ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli 
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo 
bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto 
che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può 
essere adito il giudice ordinario.  

 
 

Art. 17 GARANZIE DEFINITIVE 

 
Per la stipulazione del contratto, l'appaltatore, ai  sensi dell’art. 103  del  Decreto Legislativo 

50/2016, è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto 
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo 
Decreto Legislativo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale obbligazione è indicata negli 
atti e documenti a base di affidamento di lavori. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma 
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 
per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del 
contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci 
per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia 
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione 
appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le 
riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016, per la garanzia 
provvisoria;  

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il 
servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze 
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte 
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di 
cui all'articolo 93, comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della 
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garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.   
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato 
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 
certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.  

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori anche 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. Nei documenti e negli 
atti a base di gara o di affidamento è stabilito 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. La polizza del presente comma deve assicurare 
la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le 
opere e comunque non inferiore a 500.000 euro, ai sensi art. 133 comma 16 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un 
periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni 
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro 
eventuale sostituzione o rifacimento. 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.  

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Decreto 
Legislativo 50/2016, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a 
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina 
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve 
contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, 
anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed 
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere 
inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel 
rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è 
altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un 
indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un 
massimo di 5.000.000 di euro.  

 
 

Art. 18 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI 

 
L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016, a stipulare 

una polizza assicurativa a favore della stazione appaltante per tutti i rischi di esecuzione derivanti da 
qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore, che preveda una garanzia completa per la responsabilità civile per danni parziali o totali a 
terzi nell'esecuzione dei lavori. 
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Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento 
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di 
Euro. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato. 

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non 
comporta inefficacia della garanzia. 

Art.19    POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE 

 
Per i lavori di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, l'appaltatore è obbligato a 

stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina 
totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 

Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del 
valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di 
proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera 

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza 
di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la 
durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con 
un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La liquidazione della rata di saldo è 
subordinata all'accensione delle polizze di cui al presente articolo. 

 
 

Art. 20  GARANZIE 

 
Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice civile e le eventuali prescrizioni del presente 

capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la 
durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e 
difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano 
precedentemente manifestati. 

Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le 
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di 
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei 
materiali, 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 alla stazione appaltante. 

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere 
operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute 
saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo 
provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali 
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del 
responsabile del procedimento. 
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Art. 21  SUBAPPALTO 

 
Nel caso di opere pubbliche, la stazione appaltante dovrà indicare nel progetto e nel bando di 

gara le categorie prevalenti ed il relativo importo delle varie lavorazioni inserite nelle opere da 
realizzare; la quota parte subappaltabile delle suddette categorie prevalenti è definita in una quota 
non superiore al 30% delle singole categorie ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016. 
.1 L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto 

dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il 
ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni 
e unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 
di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice civile, con l’impresa alla quale è 
affidato il subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di 
associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese 
partecipanti); 

c) che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da 
parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Decreto Legislativo 
50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore 
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 136 del Decreto Legislativo 50/2016; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della 
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del 
contratto di subappalto sia superiore alla soglia di legge,  l’appaltatore  deve  produrre  alla  
Stazione  appaltante  la  documentazione  necessaria  agli adempimenti  di  cui  alla  vigente  
legislazione  in  materia  di  prevenzione  dei  fenomeni  mafiosi  e  lotta  alla delinquenza 
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al 
DPR 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/1998, il 
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa 
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato DPR 
252/1998). 

.2 Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata 
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che 
prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo 
diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove 
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza 
che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli 
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 

.3 Ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016, per i subappalti o cottimi di importo 
inferiore al 2% dell’importo delle  prestazioni affidate  o  a  100.000 €,  il  termine per  il  
rilascio dell’autorizzazione da  parte dell’Amministrazione è di 15 giorni. 

.4 L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 105  del 

Decreto Legislativo 50/2016, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso 
non superiore al 20%; 
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b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi dell’art. 105 del 
Decreto Legislativo 50/2016, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi 
degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo;  

c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 105, del Decreto Legislativo 50/2016, devono 
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto 
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 
lavori; 

d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge 248/2006 (di conversione del DL 
223/2006), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme 
anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e 
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la 
responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del 
corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge 248/2006); 

e) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 105 
del Decreto Legislativo 50/2016, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio 
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 
edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente 
all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

.5 Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere 
pubbliche. 

.6 Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione 
appaltante provvede ad acquisire la documentazione attestante che gli adempimenti di cui al 
comma 4, lett. d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso. 

.7 Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa 
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori 
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subappalto. 

.8 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto 
divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con 
apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il 
montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei 
divieti di cui al comma 4, lett. d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione 
appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, 
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

.9 Ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 50/2016, se una o più d’una delle lavorazioni 
relative strutture, impianti ed opere speciali, supera in valore il 15% dell’importo totale dei 
lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite 
esclusivamente dai soggetti affidatari. 

.10 Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le 
predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni 
temporanee di tipo verticale, disciplinate dal Reg. 207/2010. L’appaltatore resta in ogni caso 
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responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di 
subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o 
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori 
subappaltati. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore 
per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del Decreto Legislativo 81/2008 e 
s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 
condizioni di ammissibilità del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni 
penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da 6 mesi ad un anno). 
 

 
Art. 22 CONSEGNA DEI LAVORI 

 
Nel caso di amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre 

quarantacinque giorni dalla  data  di  registrazione  alla  Corte  dei  Conti  del  decreto  di  
approvazione  del  contratto  e,  qualora  la registrazione alla Corte dei Conti non sia richiesta per 
legge, non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto. Per le altre stazioni 
appaltanti il termine fissato per la consegna dei lavori è di quarantacinque giorni dalla data di stipula 
del contratto. 

Il direttore dei lavori provvederà alla convocazione formale dell'appaltatore per l'espletamento 
di tale atto. 

Nel giorno fissato per la consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione 
dell'intervento per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili 
e i disegni di progetto dei lavori da eseguire. 

Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore. 
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di 

esso decorre il termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovrà contenere i seguenti 
elementi: 
-le  condizioni dei  luoghi,  le  eventuali circostanze speciali,  le  operazioni eseguite, i  

tracciamenti, il posizionamento di sagome e capisaldi; 
-le aree, cave (con relativi profili) o locali concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori; 
-la dichiarazione che l'area in cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e che si 

trova in uno stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere previste. 
Il verbale dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e 

dall'appaltatore; un esemplare dovrà essere inviato al responsabile del procedimento che, se 
richiesto, ne rilascerà copia conforme all'appaltatore. 

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per l'ultimazione delle 
opere contrattuali. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori deve 
contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per l'eventuale rimborso delle 
spese in caso di mancata stipula del contratto. 

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fisserà una 
nuova data; trascorsa inutilmente anche la data della seconda convocazione la stazione appaltante 
ha facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine 
contrattuale stabilito verrà calcolata dalla data della prima convocazione. 

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso 
saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà 
dalla data dell'ultimo verbale di consegna.  In  caso  di  consegna  parziale  dei  lavori  l'appaltatore è  
tenuto  a  presentare un  programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria 
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delle opere situate nelle aree già disponibili. 
Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo 

stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna 
informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l'entità delle 
differenze riscontrate. 

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei 
luoghi rispetto alle indicazioni progettuali, dovrà formulare riserva sul verbale di consegna secondo 
le modalità già indicate nel presente capitolato. 

Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle 
opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i 
due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di 
quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente. 
 
 

Art. 23 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
L'appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto completo del 

cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo 
stesso appaltatore come prescritto dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/10. 

In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di 
lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e 
secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per 
richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi. 

In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di 
apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere. 
 
 

Art.  24   DIREZIONE DEI LAVORI 

 
La stazione appaltante, prima della gara, provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa 

vigente, all'istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da 
eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere. 

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto 
l'ufficio e interloquisce, in via esclusiva, con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto. 

Sono competenze del direttore dei lavori: 
-l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti; 
-la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei 

confronti dei dipendenti; 
-la verifica del programma di manutenzione; 
-la predisposizione dei documenti contabili; 
-la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore; 
-verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori; 
-assistenza alle operazioni di collaudo; 
-effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate; 
-la  segnalazione al  responsabile del  procedimento, dell'inosservanza, da  parte dell'esecutore, 

della disposizione di cui all’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016. 
Il direttore dei lavori provvederà all'assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e 
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ispettori di cantiere eventualmente assegnati all'ufficio di direzione dei lavori. 
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. 

Art. 25 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

 
In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore, 

condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere 
dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa 
quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. 

I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere 
riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà 
essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua 
compilazione. 

Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei 
lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio 
con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del 
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. 

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente 
articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo. 

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del 
calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori. 

Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva 
superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o 
quando superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità. 
 
 

Art. 26 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al 

direttore dei lavori che,  previo  adeguato  preavviso,  procederà entro  quindici  giorni  dalla  
ricezione  della  comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di 
verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante 
l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare. 

Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori 
dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori. 

Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non 
ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo 
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche 
o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione 
dei lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo 
certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione 
degli interventi richiesti. 
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Art.27    TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE 

 
Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di 

finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 176 (centosettantasei), salvo 
diversa offerta migliorativa presentata dall’aggiudicatario in fase di gara se previsto dal bando, 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori. 

L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, 
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale 
pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di 
ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo 
netto contrattuale. 

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti 
superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento 
dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 
108 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016. 

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere 
applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo. 

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto 
oppure sarà trattenuto sulla cauzione. 

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite 
dal direttore dei lavori. 

Nel  caso  sia  accertata  la  non  imputabilità all'appaltatore del  ritardo  o  sia  riconosciuta 
una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione 
appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o 
parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del 
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. 
 
 

Art. 28 PROROGHE 

 
L'appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro 

il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga. 
La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale 

richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'appaltatore per l'eventuale imputabilità della 
maggior durata a fatto della stazione appaltante. 

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il 
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

 
 

Art. 29 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 o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno 

abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei 
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lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di 
risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di 
accertamento che riporti 
-lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; 
-le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; 
-le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente 

negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; 
-lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni 

del direttore dei lavori. 
Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare 

autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba 
rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento 
dei fatti. 

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari 
per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale 
d'appalto. 
 

Art. 30 CONTABILITÀ DEI LAVORI 

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

appalto sono: 

α) il giornale dei lavori; 

β) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; 

χ) le liste settimanali; 

δ) il registro di contabilità; 

ε) il sommario del registro di contabilità; 

φ) gli stati di avanzamento dei lavori; 

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

η) il conto finale e la relativa relazione. 
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto 

finale dovranno essere firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure, le liste settimanali, il 
registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall'appaltatore o da un suo rappresentante 
formalmente delegato. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal 
responsabile del procedimento. 

La  tenuta  di  tali  documenti dovrà  avvenire  secondo  le  disposizioni vigenti  all'atto  
dell'aggiudicazione dell'appalto. 

 
 

Art. 31 CONTO FINALE 

 
Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, 

insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei 
lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo 
entro il termine di trenta giorni. 

Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro 
di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. 
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Art. 32 PAGAMENTI IN ACCONTO 

 
L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di 

avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo minimo di € 
70.000,00. 

Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di 
presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento 
inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante. 

La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall'appaltatore, non 
oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. 

La contabilizzazione delle opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori 
eseguiti applicando l'elenco prezzi contrattuale. 

I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed 
aggiunti alla contabilità generale dell'opera. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante 
dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

Il   responsabile  del   procedimento  dovrà   dare   comunicazione  scritta,   con   avviso  di   
ricevimento, dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla 
cassa edile. 
 

Art. 33 ANTICIPAZIONI 

 
La stazione appaltante si riserva di valutare l ’ anticipazione sull’importo contrattuale in 

conformità dei casi consentiti dalla normativa vigente 

 
 

Art. 34 PIANI DI SICUREZZA 

 
Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. 

e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo 
costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. 

L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione delle opere e comunque prima della 
consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: 
-eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento; 
-un piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e 

finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. 
Le  eventuali  violazioni  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento, previa  formale  

costituzione  in  mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. 
 
 

Art. 35  ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 
Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. 145/2000, al D.P.R. 207/2010 e al presente Capitolato 

Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, 
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sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 
-ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con 

tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le  opere  prestabilite,  la  recinzione  del  cantiere  stesso  con  idonee  strutture,  
l’approntamento delle  opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo 
svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del 
cantiere e la sistemazione di ogni percorso 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; 

-la costruzione di tutte quelle opere provvisorie necessarie per mantenere il transito su strade 
pubbliche o private e su percorsi interni interessati da opere di deviazione o  per  assicurare 
la  continuità delle  reti  impiantistiche a  servizio del  complesso monumentale, comprese 
anche le eventuali opere di protezione provvisorie; 

-l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’impresa a termini di contratto; 

-le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 

-le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del 
cantiere e per l’esecuzione dei  lavori,  nonché  le  spese  per  le  utenze  e  i  consumi  
dipendenti dai  predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle 
spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto 
della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

-la disponibilità, nei luoghi che saranno concordati con la Direzione dei lavori, di locali, ad uso 
Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono, …), 
dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, 
compresa la relativa manutenzione. 

-la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 
-l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli, 

compresa la segnalazione, sia diurna sia notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche 
a mezzo presidio, dei tratti stradali eventualmente interessati dai lavori oggetto dell’appalto; 

-il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 
assistenza dei lavoratori; 

-la custodia, vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i 
materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al 
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

-la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e 
all'approntamento del cantiere; 

-tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese vive di istruttoria, nei confronti 
delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di 
qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni alle opere o licenze di esercizio quali: VV.F., 
Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Servizi di Telefonia, Comune, Città 
Metropolitana, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle 
autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli 
eventualmente disposti dagli stessi; 
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-le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni 
arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori; 

-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 e di competenza 
professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico 
dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla stazione appaltante che potrà 
richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per 
avanzare richieste di compenso; 

-La predisposizione di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza completo 
di scrivanie e di attrezzature elettroniche (PC completi di software, stampanti e quanto 
altro necessario allo svolgimento delle attività di DL e di direzione di cantiere) 

-l’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti 
dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro 
vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i lavori; 

-il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati 
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto 
diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso 
parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, 
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla 
esecuzione dei lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente 
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore 
non potrà pretendere compensi di sorta. 

-provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, 
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè 
d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed 
alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od 
eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause 
dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno 
essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore; 

-le spese per le operazioni di collaudo, ad eccezione dell’onorario per i collaudatori, che rimane a 
carico dell’Amministrazione; 

-l’impegno a custodire e quindi consegnare all’Amministrazione ogni bene di valore archeologico, 
storico o artistico che sia rinvenuto durante l’esecuzione dei lavori. I rapporti fra 
l’Amministrazione e l’Impresa nel caso di rinvenimento di oggetti restano regolati dall’art. 35 
del Capitolato Generale; 

-la  fornitura di personale nonché attrezzi, strumenti e  relativa mano d’opera per  l’esecuzione 
di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione dell’esecuzione delle opere di consegna, 
verifica, contabilità e collaudo dei lavori; 

-l’assistenza topografica durante l’esecuzione delle opere, la conservazione fino al collaudo dei 
capisaldi altimetrici e planimetrici ricevuti in consegna, nonché i riferimenti alla contabilità dei 
lavori; 

-l’obbligo di rimuovere, a lavori ultimati, tutte le opere costruite provvisoriamente, sgomberando 
anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti ed ogni altro ingombro residuale. 

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore: 
.1 le spese relative alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, nonché le spese 

inerenti le copie degli atti e dei disegni anche per pratiche svolte dall'Amministrazione e 
inerenti i lavori in appalto; 
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.2 l'esecuzione delle pratiche e le spese relative per la fornitura ed il trasporto dell'acqua e per 
l'energia elettrica ovunque occorrano, anche per i lavori in economia o d'assistenza; 

.3 ogni occorrenza per le prove di carico e per i collaudi dei manufatti prefabbricati, se del caso; 

.4 le spese relative alle prove diagnostiche sui materiali e manufatti da costruzione; 

.5 le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie; 

.6 la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie e documentazioni 
relative all'impiego della mano d'opera per l’appalto; 

.7 l’esecuzione di campioni e prototipi ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 
capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta 
alla realizzazione delle opere simili; 

.8 la redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le eventuali opere 
strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od 
architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale, e la relativa consegna presso l’Ufficio 
Sismica e Cemento Armato competente ; l’approvazione del progetto da parte del Direttore 
dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive 
competenze, dalla responsabilità relativa alla congruità e stabilità delle opere. L’Appaltatore 
dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini 
d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati; 

.9 l’esecuzione a proprie spese, se non già preventivamente condotte, delle indagini 
diagnostiche atte a mappare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli 
manufatti; indispensabili per identificare correttamente le patologie di degrado in atto, il 
quadro fessurativo, i dissesti strutturali non evidenti, il contenuto d’acqua e dei sali solubili, 
nonché la loro composizione chimico-fisica-mineralogica; 

.10 la redazione, se del caso, dei progetti esecutivi, e comunque l’adeguamento dei medesimi in 
caso di non perfetta conformità rispetto ai disegni architettonici, degli impianti idrici, termici, 
sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, anche già forniti dalla 
Stazione Appaltante, da consegnare in triplice copia alla medesima; dovranno altresì essere 
rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie 
dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti, nonché il Piano di manutenzione di 
ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura 
dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi 
destinati agli operatori e tecnici di settore; in ogni caso a lavori ultimati, se sono state 
apportate varianti in corso d'opera, l'impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori il rilievo esatto 
del percorso delle tubazioni ed il loro dimensionamento definitivo riportando tali dati sulle 
tavole di progetto e allegando diagrammi, schemi di funzionamento e indicazioni manutentive 
delle apparecchiature installate; 

.11 tutti i disegni di progetto e le specifiche eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, 
dovranno essere controllati ed accettati dall'Appaltatore che ne assumerà pertanto la 
responsabilità; i disegni relativi ad alcuni particolari costruttivi potranno essere consegnati 
all'Appaltatore durante il corso dei lavori; 

.12 l’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni 
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 
costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di 
suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne 
l’autenticità; 

.13 l’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di 
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica; 
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.14 il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle 
acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire; 

.15 la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, 
possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi 
responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di 
sorveglianza e di assistenza; 

.16 l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie 
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e 
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso 
di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da 
parte delle competenti autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di 
acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti 
obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle 
ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti 
interessi. 

.17 lo svolgimento della pratica e della spesa relativa alla denuncia delle opere in cemento 
armato e metalliche al Genio Civile secondo quanto previsto dalla legge 11 maggio 1971, n. 
1086 e dalla legge 64/1974 per le zone sismiche, se del caso; 

.18 la predisposizione di tutta la documentazione e le spese relative riguardante l'isolamento 
termico degli edifici ai sensi della vigente normativa in materia, quando non già fornita dalla 
Committenza; 

L'Appaltatore resta altresì obbligato: 
-a fornire periodicamente, a sua cura e spese, le fotografie a colori, in formato cartaceo e digitale, 

delle opere in corso o già ultimate, nonché dei cantieri e dei mezzi d'opera impiegati, nel 
formato di cm 20x25 e nel numero di almeno 4 esemplari per ciascun soggetto; dovrà altresì 
essere fornita una serie di diapositive a colori, una per soggetto e per ogni singolo intervento; 
per le opere di particolare rilievo potranno essere disposti dalla Direzione Lavori degli 
ingrandimenti di maggiore formato; resta inteso che i rilevamenti fotografici dovranno essere 
affidati ad esperti professionisti del ramo; 

-ad installare, a proprie cure e spese, e mantenere durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, 
apposito cartello conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello 
predisposto dall'Amministrazione; il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato 
con il Direttore Lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori stessi; per le opere con 
rilevante sviluppo dimensionale ed economico, il Direttore Lavori potrà richiedere che venga 
installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere; tanto il cartello quanto il 
sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza 
e di decoroso aspetto; la tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate 
nello schema fornito dall’Amministrazione, con le opportune modifiche e integrazioni da 
apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere; in fondo alla tabella 
dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al 
pubblico in merito all'andamento dei lavori; in particolare dovranno essere indicate in tale 
spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le 
hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di 
completamento dell'opera; il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato 
di collaudo o di regolare esecuzione. 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei 

lavori e nell’eventuale compenso a corpo fisso ed invariabile. 
L’appaltatore deve, inoltre, eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. 
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145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. 
145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato conferito con atto 
pubblico a persona idonea, con deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato in 
caso di variazione, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 
operanti nel cantiere. 

Ogni variazione del domicilio di cui sopra, o delle persone di cui ai successivi commi, deve 
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. 
 
 

Art. 36  PERSONALE DELL'APPALTATORE 

 
Il personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e 

qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di 
consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori. 

L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori 
impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di 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; 
-le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori. 

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. 
 

Art.37 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 

 
Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di 

ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale 
autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari 
fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di 
particolari indennizzi o compensi aggiuntivi. 
 

Art. 38 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI 

 
La stazione appaltante, 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. 

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori; 
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l'appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei 
reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso. 

La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e 
potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal 
presente capitolato. 

 
Art. 39 COLLAUDO 

 
Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che 

dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei 
lavori. 

Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 150, 
del Decreto Legislativo 50/2016. 

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà 
carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da 
parte della stazione appaltante, dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il 
collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due 
mesi dalla scadenza del suddetto termine, in conformità dell’articolo 102, comma 3 del Decreto 
Legislativo 50/2016. 

Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per 
accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle 
operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle 
delle riserve previste dall'articolo 190 del D.P.R. 207/10. L'organo di collaudo, dopo aver informato 
il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'appaltatore. 

Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo 
in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali 
condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano 
collaudabili. 

Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile 
del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo: 
.a i verbali di visita al cantiere; 
.b le relazioni previste; 
.c il certificato di collaudo; 
.d il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate 

dall'organo di collaudo; 
.e le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. 
.f Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare 

esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 104.e 
dell'articolo 103 (cauzione definitiva) del Decreto Legislativo 50/2016. 
Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al 
pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione 
dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

 
 

Art. 40 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal 
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direttore dei lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è 
confermato dal responsabile del procedimento. 

Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei 
documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità 
con cui l'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e 
rispettato le prescrizioni contrattuali. 

Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovrà dichiarare la collaudabilità 
delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le 
opere non siano collaudabili. 

 
 

Art. 41 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE — PREMIO DI ACCELERAZIONE 

 
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l'opera eseguita prima 

dell'effettuazione del collaudo provvisorio è possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei 
lavori alle seguenti condizioni: 
— che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere; 
— che sia stato richiesto, dal responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il 

certificato di agibilità di impianti a rete; 
— che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici; 
— che siano state eseguite tutte le prove su materiali e opere previste dal presente capitolato; 
— che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in 

consegna anticipata. 
La stazione appaltante può richiedere all'organo di collaudo di verificare che le condizioni 

prescritte siano state effettivamente soddisfatte; a tale riguardo l'organo di collaudo redige un 
verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento nel quale dovrà 
essere descritto lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello stesso organo di collaudo 
sulla loro utilizzabilità. 

La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle successive 
verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilità dell'appaltatore. 

In caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante si assume la responsabilità 
della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a 
carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di 
collaudo provvisorio o nei modi previsti dalla normativa vigente. 

Non sono previsti premi di accelerazione 

 
 

Art. 42 CONTROVERSIE 

 
Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità, il 

responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, 
entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, la relazione riservata del direttore dei lavori 
e, se costituito, dell'organo di collaudo.  Dopo  aver  consultato  l'appaltatore sulle  condizioni di  un  
eventuale  accordo,  il  responsabile del procedimento dovrà presentare una dettagliata relazione 
alla stazione appaltante che, nei successivi sessanta giorni, dovrà assumere le proprie 
determinazioni in merito dandone comunicazione allo stesso responsabile del procedimento e 
all'appaltatore. 

Nel caso di adesione dell'appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il responsabile 
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del procedimento convocherà le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario. 
Ove ciò non risultasse possibile o contrattualmente escluso, tutte le controversie di natura 

tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, 
saranno demandate al Tribunale ordinario competente. 

 
 

Art. 43 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 

 
Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'appaltatore. 
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto 

è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. 
Le parti si impegnano comunque all'osservanza: 

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e 

Comune in cui si esegue l'appalto; 
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle 

norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate); 
f) dell'Elenco Prezzi; 
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Scrittura privata in forma elettronica per l’affidamento dei lavori di risanamento della 

zona “Teatrino Sottotetto Terrazze Lato Ovest”, situato all'interno del Palazzo Ducale di 

Genova.     

Tra 

FONDAZIONE PALAZZAO DUCALE…………; 

E 

l'Impresa………...  

Premesso 

- che con nota prot. n 1326 del 6/11/2019 la Fondazione Palazzo Ducale, avendo aderito alla 

convenzione sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in da-

ta 22 ottobre 2018, che prevede la conferma della Stazione Unica Appaltante del Comune di 

Genova, ha conferito a quest’ultima mandato per l’espletamento della procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori in oggetto; 

- che con determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante Settore Lavori n.  

2019-153…………… adottata in data ……………. ed esecutiva ai sensi di legge, è stata in-

detta procedura aperta telematica per il conferimento in appalto dell’esecuzione dei lavori di 

cui in epigrafe per un importo complessivo di Euro 256.462,31, di cui Euro 30.276,23 per one-

ri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto Oltre I.V.A.;  

- che per l’esecuzione dei lavori sono richieste le qualifiche OG02 e OG11 classe I (prima); 

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta presso la Stazione Unica Appaltante, co-

me riportato nel verbale Cronologico n. ……… del …………;  

- che con Determinazione Dirigenziale della Settore lavori della Direzione Stazione Unica Ap-

paltante n…..del…….. l’appalto di cui trattasi è stato aggiudicato all'Impresa …………….. 

avendo offerto il ribasso percentuale pari al …. ……………operante a corpo;  

- che l’Impresa ……………… è in possesso di attestazione SOA n. …………. in corso di  
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validità ed è pertanto in possesso delle categorie necessarie per l’esecuzione dell’appalto: 

OG02 classe ……..OG11 classe………..e nei suoi confronti è stato emesso D.U.R.C. regola-

re con scadenza in data …………..; 

quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue. 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 

1. Fondazione Palazzo Ducale affida in appalto, all'appaltatore, che ai sensi dell’art. 2 comma 

1 del D.M. n. 145/2000 elegge domicilio in Genova presso la propria sede legale e accetta 

senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di ……………………. 

2. S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al 

momento della pubblicazione del bando di gara e in particolare il Codice sugli appalti, il Rego-

lamento e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti. 

Articolo 2. Capitolato d’Appalto. 

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindi-

bile del presente contratto e delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli at-

ti della Fondazione del Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto, e di tutti gli atti di 

gara, che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione e che le Parti conoscono e accettano. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 

da apposito verbale sottoscritto dal R.U.P in data ……………, consentono l’immediata esecu-

zione dei lavori. 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta 

 a EURO ………………………., comprensivo di Euro 30.276,23 quali oneri di sicurezza. 



 

 

 3  

2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 3, lettera ddddd), del Codice. 

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Re-

sponsabile del Procedimento, entro il termine di giorni 45 dall’avvenuta stipula del contratto 

d’appalto. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 176 giorni naturali, successivi e 

continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il cronoprogramma di detta-

glio è l’allegato dei documenti di gara E-S-CP_Cronoprogramma.pdf 

Articolo 5. Penale per i ritardi. 

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

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel 

programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) dell’importo 

contrattuale corrispondente a Euro …………….. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità pre-

viste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio 

dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle so-

glie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma. 

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso Fon-

dazione Palazzo Ducale ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei 

casi e nei modi stabiliti dall’art. 107 del Codice e con le modalità di cui all’art. 10 del Decreto. 

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di 

cui ai commi 1, 2, e 4 dell’art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sarà  

quantificato sulla base dei criteri di cui all’art. 10, comma 2, lettere a). b), c) e d) del Decreto. 
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Articolo 7. Direzione di cantiere. 

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta 

da……………(dell’impresa) di cui ante, abilitata secondo le previsioni del Capitolato Speciale 

in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’appaltatore s’impegna a comunicare 

tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali modifiche del nominativo di cantiere. 

2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 

la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il 

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del persona-

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

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavorato-

ri. 

Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106, comma 1 lettera a) del Co-

dice. 

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (ventipercento) calcolato in base al valore del 

contratto, pari a Euro ……………….  

2. All’appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo  

andamento al raggiungimento del 50% dell’importo contrattuale con le modalità di cui  

all’art. 194 del Regolamento, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 comma  
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5 del Codice.  

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è ………………,. L’appaltatore è ob-

bligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo Fonda-

zione Palazzo Ducale non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche 

pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato da 

Fondazione Palazzo Ducale, il numero di C.I.G. e C.U.P. e il Codice destinatario che è 

A4707H7.  

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati da Fondazione Palaz-

zo Ducale entro i termini di: 60 giorni data fattura fine mese  

Ciascun pagamento sia nei confronti dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori sarà 

subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.). 

In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 

cottimi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del Codice. 

Fondazione Palazzo Ducale corrisponde direttamente al subappaltatore, l’importo dovuto per 

le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del Codice, con le 

stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell’appaltatore. 

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

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore 

può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento. 

Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei 

lavori, il Direttore dei lavori compila lo stato finale con le modalità di cui all’art. 200 del Rego-

lamento. 
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Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal R.U.P. all’esito positivo del 

collaudo ai sensi dell’art. 102 comma 4 del Codice. 

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice. 

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il 

C.U.P. dell'intervento è J33G1800013007 e il C.I.G. attribuito alla gara è  8093973DCE I pa-

gamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l’istituto bancario: 

……………………….., dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi 

del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..  

La persona titolare o delegata ad operare sul suddetto conto bancario è ……………….. 

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti cor-

renti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire 

la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consu-

lenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'ac-

quisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato 

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferi-

bile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, a Fondazione Palazzo Ducale eventuali modifiche degli 

estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

L'articolo 106 comma 13 del Codice regolamenta la cessione di crediti già maturati. In ogni 

caso Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura potrà opporre al cessionario tutte le  
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eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Articolo 10. Ultimazione dei lavori. 

L’intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori se-

condo le modalità previste dall’art. 12, comma 1 del Decreto. 

Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, 

non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accerta-

te da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla 

funzionalità dei lavori.  

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei 

termini di cui all’art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in confor-

mità al presente contratto, avviene con l’emissione del certificato di regolare esecuzione da 

parte del Direttore Lavori, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. 

Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.  

Fondazione Palazzo Ducale procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati 

dall’art. 108 del Codice. Costituiscono comunque causa di risoluzione: 1) grave negligenza 

e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 2) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavo-

ri, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto; 3) manifesta incapacità 

o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; 4) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giusti-

ficato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previ-

sti dal contratto; 5) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione an-

che parziale del contratto; 6) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo 

scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 7) proposta motiva-

ta del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera 

e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 8) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso 
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a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera; 9) inadempimento 

da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finan-

ziaria di cui alla Legge n. 136/2010; 10) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia 

emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente. 

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata 

dall’appaltatore ai sensi dell’art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento 

dei danni a lui imputabili. 

3. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del Codice, Fondazione Palazzo Ducale ha il di-

ritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, 

nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell’importo delle opere 

non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo. 

Articolo 13. Controversie.  

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l’art. 205 del Codi-

ce in tema di accordo bonario.  

2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’approvazione del certificato di 

collaudo ovvero CRE, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario 

per la risoluzione delle riserve iscritte. 

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l’art. 

205 del codice, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Ge-

nova. 

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:  

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
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relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale pia-

no complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo 

capoverso.  

La Fondazione ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 

100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto da ………….. in data……., del quale 

l’appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere 

e obbligo.   

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo 

di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto 

d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 

Articolo 15. Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto  

dell'art. 105 del codice, riguardano attività facenti parte ………….. 

 nella percentuale del ……………. dell’importo complessivo del contratto. 

Articolo 16. Garanzia fideiussioria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo ri-

chiamati, l'impresa ……………… ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione defini-

tiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "……………… - Agenzia di 

…………….. – . numero …………….emessa in data ………..per l'importo di Euro ……………. 

pari al ……………dell'importo del presente contratto, EVENTUALE ridotto nella misura del 

50% e ulteriore 20%, ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del codice, avente validità fino alla 

data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi 

dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto 
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 alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Articolo 17. Responsabilità verso terzi e assicurazione.  

1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza 

dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arreca-

re a terzi, sollevando Fondazione Palazzo Ducale da ogni responsabilità al riguardo.  

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice dell’art. 30 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, l’appaltatore ha stipulato polizza assicurativa per tenere indenne Fondazione Pa-

lazzo Ducale dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o de l-

la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assi-

curata pari a Euro IMPORTO CONTRATTUALE e che preveda una garanzia per responsabi-

lità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomilavirgolazero). 

Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 

2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all’art. 2, 

lettere c) ed e), articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della 

polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà diretta-

mente responsabile nei confronti della Fondazione per i danni da questo subiti in dipendenza 

dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non mate-

rialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Fondazione Palazzo 

Ducale, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i 

seguenti documenti: a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 

145 e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente al momento dell’invito; b) tutti gli elabo-

rati grafici progettuali elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto; c) l'elenco dei prezzi unitari 

individuato ai sensi dell’art. 3 del presente contratto; d) i piani di sicurezza previsti dall’art.  
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14 del presente contratto; 

Articolo 19. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico 

dell’Impresa ………….. che, come sopra costituita, vi si obbliga. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la ge-

stione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a cari-

co della Fondazione. 

Gli effetti della presente scrittura privata, composta di undici facciate e parte della dodicesima, 

stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data dell’ultima sottoscrizione mediante firma 

elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrittrici mediante posta certificata inviata da 

Fondazione Palazzo Ducale. 

Per la Fondazione Palazzo Ducale ………………….sottoscrizione digitale 

Per l’Impresa ……………….. sottoscrizione digitale 
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