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CAPO I – NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE DELL’APPALTO

PARTE I - GENERALITÀ
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di manodopera e di provviste
necessarie  per  l’esecuzione  dei  “Cura  e  manutenzione  del  Parco  e  del  Giardino  inglese  –  periodo
estate/autunno 2020”  (CUP ………………..  -  CIG ……………….),  come indicato  nella documentazione e negli
elaborati progettuali che fanno parte integrante del presente capitolato.  
2. Saranno compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le
caratteristiche tecniche,  qualitative e quantitative  previste  dal  progetto  con i  relativi  allegati,  del  quale
l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3.  L’esecuzione  dei  lavori  dovrà  sempre  e  comunque  essere  eseguita  secondo  le  regole  dell’arte  e
l’Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. Le indicazioni del presente Capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
Localizzazione del complesso: Caserta – Complesso Vanvitelliano –  edificio ex SAP.

Art. 2 - Ammontare dell’opera
1. L’importo dei lavori a base d’appalto ammonta a €327.388,67, oltre I.V.A. al 10%, di cui:

a) €315.175,29 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
b) €12.213,38 per di oneri speciali per attuazione PSC non soggetti a ribasso d’asta.

L’importo sottoposto a ribasso d’asta è, pertanto, pari a € 315.175,29.
2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi di cui al comma 1, lettere a), b), c), al netto

del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’importo del
contratto potrà variare,  in  aumento o in diminuzione,  per  la  parte di  lavori  previsti  a misura negli  atti
progettuali,  in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di legge e le condizioni
previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, un quinto del prezzo complessivo
convenuto dal Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici.
2.  Le voci  dell’elenco prezzi  saranno le uniche alle  quali  l’Appaltatore dovrà fare  rimando nelle  proprie
valutazioni tecniche ed economiche.
3. Il ribasso percentuale proposto dall’Impresa al momento della gara sarà applicato a tutti i prezzi unitari in
elenco.  I  prezzi  così  ribassati  rappresenteranno  i  prezzi  contrattuali  da  attribuire  alle  singole  quantità
realizzate.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
1. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. ed in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente “OS24 – Verde e arredo urbano”.
2. Eventuali opere appartenenti a categorie diverse dalla prevalente con i relativi importi sono scorporabili
e, a scelta dell’Impresa appaltatrice, subappaltabili, alle condizioni di legge e delle prescrizioni indicate nel
seguente capitolato speciale.
3.  Sarà  sempre  necessaria  la  qualificazione  nella  categoria  di  riferimento,  a  prescindere  dall’incidenza
percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell’appalto complessivo.
4. Ad eccezione di quanto specificato al comma precedente, i lavori appartenenti a categorie diverse da
quella  prevalente,  con importo  inferiore  al  10%  dell’importo complessivo  dell’opera  ovvero di  importo
inferiore  a €150.000,00,  potranno essere  eseguiti  direttamente dall’Impresa aggiudicatrice  (in  possesso
della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate
nel progetto esecutivo) che potrà compiere, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, tutte le
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lavorazioni  di  cui  si  compone l’opera  o il  lavoro oppure,  farle  realizzare  per  intero da un’Impresa sub-
appaltatrice qualora siano state indicate come sub-appaltabili in sede di offerta. È inteso che l’Impresa sub-
appaltatrice dovrà possedere i requisiti di legge.

Art. 5 - Descrizione sommaria dei lavori
1.  Le  lavorazioni  oggetto  dell’appalto,  sono  quelle  indicate  negli  elaborati  progettuali,  fatte  salve  le
indicazioni, le precisazioni e disposizioni che potranno essere impartite dalla D.L. nel corso dell’esecuzione
dei lavori stessi.
2. Nel dettaglio, oggetto dell’intervento sono le seguenti lavorazioni:

 Attività di gestione e manutenzione dei prati e delle praterie
 Attività di pulizia aree e dei viali
 Attività di cura della componente arborea e arbustiva
 Abbattimenti di esemplari arborei e arbustivi irrimediabilmente compromessi
 Cura e manutenzione dell’area della Castelluccia
 Sistemazione dell’area interessata dall’esemplare di Cupressus macrocarpa abbattuto
 Piccoli interventi di manutenzione, su indicazione della D.L.

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali
il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili  o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3.  L’interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del  Capitolato  Speciale
d’Appalto,  è fatta tenendo conto delle  finalità  del  contratto  e dei  risultati  ricercati  con l’attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli  da 1362 a 1369 del codice
civile.

PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto:

ED - ELABORATI DESCRITTIVI
 Relazione tecnico-illustrativa
 Capitolato speciale d’appalto

EE - ELABORATI ECONOMICI
 Computo metrico
 Elenco prezzi
 Analisi dei nuovi prezzi
 Stima incidenza manodopera
 Oneri per l’attuazione del PSC
 Schema di contratto

EG - ELABORATI GRAFICI
 Individuazione delle aree di intervenot e caratterizzazione delle praterie

SIC - SICUREZZA
 Piano di sicurezza e coordinamento
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Art. 8 - Qualificazione categorie di lavoro
Per quanto riguarda i lavori indicati  dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti
categorie e classi d’importo:

Categoria Classifica Importo Qualificazione
OS24 II € 327.388,67    Obbligatoria

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta  conoscenza  e  incondizionata  accettazione  della  legge,  dei  regolamenti  (nazionali,  regionali,
provinciali  e  comunali)  e  di  tutte  le  norme vigenti  in  materia di  lavori  pubblici,  e  quelli  riguardanti  in
particolare, i beni culturali ed ambientali.

2. Ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso l’istituto dell’avvalimento di cui all’art.
89 del D.Lgs. 50/2016.

3.  L’Appaltatore,  con la  sottoscrizione  del  presente  capitolato  dichiara  di  accettare  tutte le  norme che
regolano il  presente appalto e quelle del progetto per quanto attiene alla  sua perfetta esecuzione. Con
l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara altresì di possedere i mezzi necessari per l’esecuzione delle
opere a perfetta regola d’arte con le più aggiornate tecniche d’intervento. Nell’accettare i lavori indicati
nell’art. 5 (“descrizione sommaria dei lavori”) del presente capitolato l’Appaltatore dà atto, senza riserva
alcuna:

 di aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;
 di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso;
 di avere stimato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze e i fattori che potrebbero, in

qualche misura, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera, sia delle forniture che
dei noleggi;

 di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale di appalto, gli
elaborati progettuali, la documentazione allegata e tutto quanto fornito dalla Stazione Appaltante al
fine di valutare l’appalto in questione;

 di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di
eventuali condizioni climatiche avverse.

Art. 10 – Rappresentanza dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai  sensi e nei  modi di cui  all’articolo 2 del  Capitolato Generale

d’Appalto; a tale domicilio si  intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale
d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore purché munito di idonei poteri
di cui all’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto. 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.

4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’Appaltatore per disciplina, 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.

6



5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3
deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni  oggetto  dell’appalto,  dovranno  essere  rispettate  tutte  le

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti  nonché,  per  quanto  concerne  la  descrizione,  i  requisiti  di  prestazione  e  le  modalità  di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci
allegate allo stesso capitolato.

PARTE III - GARANZIE
Art. 14 - Garanzia Provvisoria

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei  lavori  è  corredata da una garanzia
fideiussoria, denominata  “garanzia provvisoria” pari  al  2% del  prezzo base  indicato nell’invito e
costituita ai sensi del D. Lgs, n. 50/2016, art. 93.

2. Ai non aggiudicatari la garanzia è restituita entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. La garanzia
provvisoria dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

Art.15 - Garanzia Definitiva
1. La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è stabilita nella misura del 10%

dell’ammontare dei lavori.  Nel  caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le
modalità di  svincolo della garanzia definitiva si  rimanda ai dispositivi  dell'art.  103 del  D.  Lgs. n.
50/2016.  La  fideiussione  bancaria  o  la  polizza  assicurativa  dovrà  prevedere  espressamente  la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

2. La  prestazione  della  garanzia  definitiva  e  la  firma  del  contratto  di  appalto  dovranno  avvenire
perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori.

3. Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7
del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.16 - Garanzie e coperture assicurative
1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, 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.  L'importo della somma da assicurare corrisponde
all'importo  del  contratto  stesso.  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 con un minimo
di €500.000 ed un massimo di €5.000.000. 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.

2. 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
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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.

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

4. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i  danni  causati  dalle
imprese mandanti.

5. Si richiamo altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ove previsto.

Art.17 - Riduzione delle garanzie
1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto se sussistono i presupposti di cui

all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016.
2. In  caso di  associazione  temporanea  di  concorrenti  le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono

accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla Impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma
dei  requisiti  tecnico-organizzativo  complessivi  sia  almeno  pari  a  quella  necessaria  per  la
qualificazione dell’Impresa singola.

PARTE IV – ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 18 - Consegna ed inizio lavori

1. É facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto.

2. L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  consegnare  i  lavori  nel  loro  complesso
contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese (consegna parziale): in questo caso la data
legale della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
La facoltà della Stazione Appaltante di procedere in via di urgenza si applica anche alle singole parti
consegnate, allorché l’urgenza sia circoscritta all’esecuzione di alcune di esse.

3. La D.L. cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all’esecutore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire i lavori previsti; trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a
tali  fini  dalla  D.L.,  la  Stazione Appaltante ha facoltà di  risolvere  il  contratto e di  incamerare  la
cauzione.

4. L’Appaltatore  dovrà  trasmettere  alla  Stazione  Appaltante,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 19 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
1. Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  154  gg.  (giorni

centocinquantaquattro) naturali  e consecutivi  decorrenti  dalla data del verbale di consegna dei
lavori. L’impianto di cantiere è da intendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.

2. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi  da altre  ditte per  conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione,
prima  della  fine  dei  lavori  e  previo  certificato  di  regolare  esecuzione,  riferito  alla  sola  parte
funzionale delle opere.

Art. 20 - Sospensioni e proroghe
1. La D.L., d’ufficio ovvero su segnalazione dell’Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori,

redigendo apposito verbale,  qualora cause di forza maggiore,  condizioni climatologiche od altre
circostanze speciali impedissero in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere
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alla  redazione  di  una  variante  in  corso  d’opera,  qualora  dipendano  da  fatti  non  prevedibili  al
momento della conclusione del contratto.

2. Il R.U.P. potrà ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il  verbale  di  sospensione  dovrà  essere  redatto  in  ogni  caso  dalla  D.L.  con  l’intervento

dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, dovrà

essere indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere
la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere
realizzati  senza eccessivi  oneri,  la  consistenza della forza lavoro e dei  mezzi  d’opera esistenti in
cantiere  al  momento  della  sospensione.  L’indicazione  dell’importo  corrispondente  ai  lavori  già
eseguiti ma non contabilizzati sarà prevista in modo che, nel caso in cui la sospensione duri più di
novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.

5. Qualora l’Appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto al
termine anzidetto.

6. L’appaltatore non potrà mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei
lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o
imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

7. I  verbali  di  sospensione,  redatti  con  adeguata  motivazione  a  cura  della  direzione  dei  lavori  e
controfirmati dall’Appaltatore, dovranno pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto
giorno  naturale  successivo  dalla  loro  redazione  e dovranno  essere  restituiti  controfirmati  dallo
stesso o dal suo delegato.

Art. 21 – Penali
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, indicato nell’articolo

19, comma 1, del presente Capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla D.L. per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
c)  nel  rispetto dei  termini  imposti  dalla  direzione dei  lavori  per  il  ripristino  di  lavori  non accettabili  o
danneggiati.

3. La penale di  cui al  comma 2, lettera a)  e  lettera b) è applicata all’importo dei lavori  ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. L’importo  complessivo  delle  penali  irrogate  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  che  precedono  non può
superare il  10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una
penale  di  importo superiore  alla  predetta percentuale,  la  Stazione Appaltante avrà la facoltà  di
risolvere il contratto.

5. L’applicazione delle  penali  di  cui  al  presente articolo non pregiudica  il  risarcimento di  eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

6. Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  articolo  sono  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del
pagamento  immediatamente  successivo  al  verificarsi  della  relativa  condizione  di  ritardo.  In
particolare la Stazione Appaltante indicherà in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un’apposita
partitura  del  certificato  di  pagamento  riservato  alle  note,  le  sanzioni  pecuniarie  e/o  le  penali
applicate nell’arco temporale di competenza dello stato di  avanzamento medesimo e tratterà le
sanzioni pecuniarie e/o le penali sopraindicate dallo stato di avanzamento dei lavori di competenza
dell’Appaltatore, che procederà alle corrispondenti trattenute verso i subcontraenti, subappaltatori
o subfornitori, laddove responsabili della violazione.
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Art. 22 - Danni di forza maggiore
1. I danni di forza maggiore (ossia quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e nei

confronti  dei  quali  l’Appaltatore  non  ha  trascurato  le  ordinarie  precauzioni)  dovranno  essere
denunciati dall’Appaltatore per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni
dalla data di avvenuta calamità e accertati in contraddittorio dalla D.L. che dovrà redigere apposito
verbale.  Resta escluso qualsivoglia risarcimento per perdite o danneggiamento di materiali  non
ancora posti in opera o di opere non ancora completamente terminate.

2. Nessun risarcimento sarà elargito nel caso in cui il danno sia riconducibile all’incuria dell’Appaltatore
che  in  ogni  caso,  ha  il  compito  di  predisporre  tutte  le  precauzioni  necessarie  onde  evitare  il
verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

3. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono  eseguiti  dall’Appaltatore  ai  prezzi  di  contratto  decurtati  della  percentuale  di  incidenza
dell’utile, come dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale
verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o,
in  assenza  di  queste,  nella  misura  prevista  dall’articolo  32,  comma  2,  lettera  c),  del  D.P.R.  n.
207/2010.

4. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un
quinto)  dell’importo  contrattuale,  trova  applicazione  l’articolo  149  del  Codice.  Per  ogni  altra
condizione trova applicazione l’articolo 107 del Codice.

Art. 23 - Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma
1. L’Appaltatore prima dell’inizio lavori dovrà predisporre e consegnare all’approvazione della D.L. (che

si  esprimerà entro 5 giorni  dal  ricevimento dopo i  quali  il  programma si intende accettato), un
proprio programma operativo dettagliato elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte  imprenditoriale  alla  propria  organizzazione  lavorativa;  tale  programma,  oltre  ad  essere
coerente coi tempi contrattuali, dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle
date  contrattualmente  stabilite  per  la  liquidazione  dei  certificati  di  pagamento  e  dovrà  essere
approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla D.L.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore potrà essere modificato, o integrato, al fine di
migliorare l’esecuzione dei lavori e in particolare:

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l’andamento dei lavori,  purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione committente;
per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che
abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
Appaltante;
per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma
esecutivo  dei  lavori  dovrà  essere  coerente  con  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  del  cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma,  predisposto  dalla  Stazione
Appaltante e integrante il progetto; tale cronoprogramma potrà essere modificato dalla Stazione
Appaltante nell’ipotesi in cui si verifichino situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con
la  D.L.  ed  insieme  a  lui  costituiscono  la  direzione  lavori,  curare  l’aggiornamento  del
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cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente alla D.L. e eventuali difformità rispetto
alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 24- Eccezioni dell’Appaltatore
1. Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga che quanto disposto e prescritto dalla D.L. sia non conforme ai

patti contrattuali o le modalità e gli oneri, connessi all’esecuzione dei lavori risultino più gravosi di
quelli prescritti dal presente capitolato speciale di appalto per cui si renda necessario concordare
nuovi prezzi o il pagamento di un particolare compenso dovrà, prima di eseguire l’ordine di servizio
disposto per i lavori in questione, far presente le proprie riserve seguendo quanto previsto dalla
vigente normativa. Resta bene inteso che le eventuali richieste postume non saranno accolte così
come eventuali riserve non avranno nessun effetto.

Art. 25 - Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche
1. L’Appaltatore dovrà fornire l’elenco completo dei  prestatori d’opera,  dei  tecnici  e dei  consulenti

prescelti  a cui affidare l’esecuzione dei  lavori,  corredato da relativa documentazione inerente le
specifiche competenze professionali.

2. L’affidamento dei lavori dipenderà dall’accettazione delle maestranze, sia da parte della Stazione
Appaltante che dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

3. L’Appaltatore, in corso d’opera, potrà sostituire gli addetti solo dietro specifica autorizzazione della
Stazione Appaltante.

Art. 26 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
1. Di norma l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per

darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.

2. L’Amministrazione si  riserva,  in  ogni  modo, il  diritto di  ordinare  l’esecuzione di  un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di  disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel
modo  che  riterrà  più  conveniente,  specialmente  in  relazione  alle  esigenze  dipendenti  dalla
esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 27 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori

nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
 il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie

al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
 l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L.

o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il C.S.E.;
 il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove

assimilabili;
 il  tempo  necessario  per  l’espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell’Appaltatore

comunque previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
 le  eventuali  controversie  tra  l’Appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri

incaricati;
 le  eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  l’Appaltatore  e  il  proprio  personale

dipendente.

PARTE V – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 28 – Anticipazioni e pagamenti in acconto
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, è dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell’appalto, da erogare dopo la sottoscrizione
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del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal
R.U.P.
Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel
primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori.  La ritardata
corresponsione dell’anticipazione obbliga  al  pagamento degli  interessi  corrispettivi  a  norma dell’articolo
1282 codice civile. Resta stabilito che i pagamenti avverranno in ragione delle effettive disponibilità di cassa
della Stazione Appaltante.
2. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale
caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.
3. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata
alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

 importo  garantito  almeno  pari  all’anticipazione,  maggiorato  dell’I.V.A.  all’aliquota  di  legge,
maggiorato  altresì  del  tasso  legale  di  interesse  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

 la  garanzia  può  essere  ridotta  gradualmente  in  corso  d’opera,  in  proporzione  alle  quote  di
anticipazione  recuperate  in  occasione  del  pagamento  dei  singoli  stati  di  avanzamento,  fino
all’integrale compensazione;

 la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da Impresa di assicurazione,
conforme  alla  scheda  tecnica  1.3,  allegata  al  decreto  ministeriale  12  marzo  2004,  n.123,  in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

 per  quanto  non previsto  trova  applicazione  l'articolo  3  del  decreto  del  Ministro  del  tesoro  10
gennaio1989.

4. La fideiussione di cui al comma 3 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di revoca dell’anticipazione
di cui al comma 2, salvo che l’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione
della fideiussione.
5. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
6. L'Appaltatore avrà diritto in corso d'opera, al pagamento in acconto quando il suo credito, al netto dal
ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiungerà il 30% dell’importo contrattuale oltre I.V.A. al 10% (dieci
per cento).
7.  Ai  sensi  dell’articolo  30,  comma 5  del  Codice,  a  garanzia  dell’osservanza delle  norme in  materia  di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale.
8. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 6:

a) la D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194
del D.P.R. n. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto……………………» con l’indicazione
della data di chiusura;
b) il  R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n.
207/2010,  che deve riportare  esplicitamente il  riferimento al  relativo  stato  di  avanzamento dei
lavori di cui alla lettera a), fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 6, che precede,
con l’indicazione della data di emissione.

9.  La Stazione Appaltante provvede al  pagamento del  predetto certificato  entro  i  successivi  30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, anche in formato elettronico;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 41 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’accertamento da parte della Stazione Appaltante - ai  sensi  dell’articolo 48-bis del  D.P.R. n.
602/1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della L.  n.  286/2006 - che il  beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
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per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al
D.M. n. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
d) alla ricezione da parte della Stazione Appaltante di idonea documentazione attestante il corretto
adempimento da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori degli obblighi previsti dalla
legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell’articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006,
così come modificato dal D.L. n. 16/2012 in sede di conversione in L. n. 44/2012, ed in particolare,
l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul
valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito
del presente appalto;
e) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

10.  Ai  sensi  dell’articolo  30,  comma 6,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  caso di  ritardo nel  pagamento  delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine,
senza che  sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione
Appaltante paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero delle somme dovute al sub Appaltatore nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 30 - Conto finale e pagamenti a saldo
1. Il  conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P. Con il conto finale
è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione è  subordinata all’emissione del  certificato  di  cui  al  successivo comma 3 e  alle
condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il  conto finale si  ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25, comma 2, del presente Capitolato speciale,
nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di  collaudo o regolare
esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  costituisce  presunzione  di  accettazione  dell’opera,  ai  sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Ai sensi degli articoli 103, comma 6, del Codice dei Contratti, il pagamento della rata di saldo è disposto
solo  a  condizione  che  l’Appaltatore  presenti  apposita  garanzia  fideiussoria,  emessa  nei  termini  e  alle
condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni previsto
dall’articolo 102, comma 3 del Codice dei Contratti;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
c)  prestata  con  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da Impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al DM Ministro Attività Produttive n. 123/2004, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al DM.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità e di vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
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7.  L’Appaltatore e  la  D.L.  devono utilizzare  la massima diligenza e professionalità,  nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 28 del presente Capitolato
speciale.

Art. 30 - Ritardo nella contabilizzazione e nei pagamenti
1. Non saranno dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, saranno dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta)
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.
2. Non saranno dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine, nel caso di mancato pagamento da parte
della Stazione Appaltante, saranno dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spetterà all’Appaltatore gli interessi di mora.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
4.  È  facoltà  dell’Appaltatore,  trascorsi  i  termini  di  cui  ai  commi  precedenti,  ovvero  nel  caso  in  cui
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile,
rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  Appaltante  non  provvederà
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. Non saranno dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di
collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine, nel caso di mancato pagamento
da parte della Stazione Appaltante, saranno dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta)
giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo ultimo termine spetteranno all’Appaltatore gli
interessi di mora sino al pagamento.

Art. 31 - Revisione prezzi e prezzo chiuso
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice
civile.

Art. 32 - Disposizioni relative ai prezzi di elenco - Invariabilità dei prezzi
1.  I  prezzi  unitari  in  base  ai  quali,  dopo  deduzione  del  pattuito  ribasso  d’asta,  saranno  pagati  i  lavori
appaltati a misura e le somministrazioni, sono comprensivi:

a) per i materiali pronti all’uso a piè d’opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per fornitura,
trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc.
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d)  per  i  lavori  a  misura  ed  a  corpo:  tutte  le  spese  per  forniture,  lavorazioni,  mezzi  d’opera,
assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d’altra specie,  mezzi d’opera provvisionali,  carichi,  trasporti  e scarichi in ascesa o
discesa ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del
presente Capitolato.
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2. I  prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso
offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi
sono fissi  ed  invariabili;  però l’Amministrazione si  riserva la  facoltà di  rivedere e  modificare  i  prezzi  di
appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all’atto dell’aggiudicazione.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2.  E’  ammessa la  cessione dei  crediti  derivanti  dal  presente Contratto, ai  sensi  del combinato disposto
dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che
il  cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

PARTE VI – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 34 - Direzione dei lavori
1.  La  D.L.,  con  l'ufficio  di  direzione  lavori,  ove  costituito,  è  preposto  al  controllo  tecnico,  contabile  e
amministrativo  dell'esecuzione  dell'intervento  affinché  i  lavori  siano  eseguiti  a  regola  d'arte  ed  in
conformità al progetto e al contratto. Il D.L. ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione
dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito
agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
2.  Il  D.L.  ha  la  specifica  responsabilità  dell'accettazione  dei  materiali,  sulla  base  anche  del  controllo
quantitativo e qualitativo degli  accertamenti  ufficiali  delle caratteristiche meccaniche e in  aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al D.L. fanno carico tutte le attività ed i compiti
allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del sub Appaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c)  provvedere  alla  segnalazione  al  responsabile  del  procedimento,  dell'inosservanza,  da  parte
dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016;
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione
dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. La D.L. impartisce tutte le disposizioni ed
istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dalla D.L.
emanante e comunicate all’Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. L’ordine
di servizio dovrà necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in
caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

3. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con la D.L. nel verificare chele lavorazioni di
singole  parti  dei  lavori  da  realizzare  siano  eseguite  regolarmente  e  nell'osservanza  delle  clausole
contrattuali.  Essi rispondono della loro attività direttamente al D.L. ai direttori  operativi  possono essere
affidati dal D.L., fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al D.L. le eventuali  difformità rispetto alle previsioni contrattuali  proponendo i
necessari interventi correttivi;
d) assistere il D.L. nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e)  individuare  ed  analizzare  le  cause  che  influiscono  negativamente  sulla  qualità  dei  lavori  e
proponendo al D.L. le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
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4. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il D.L. nella sorveglianza dei lavori in
conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta
da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno
durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di
collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al D.L. Agli ispettori
possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti  di  accompagnamento delle forniture di  materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato  le  fasi  di  collaudo  prescritte dal  controllo  di  qualità o dalle  normative  vigenti  o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati
dal D.L.;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

5. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.

Art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati - Rinvenimenti
1. Tutti gli oggetti mobili ed immobili di valore storico, archeologico, artistico inclusi i frammenti rinvenuti
casualmente durante la realizzazione di lavorazioni previste, dovranno essere consegnati dall’Appaltatore
alla Stazione Appaltante.  L’Appaltatore dovrà tempestivamente informare la  D.L.e,  allo stesso tempo, in
funzione di quanto espressamente autorizzato dalla stessa D.L.e dagli organi preposti alla tutela dei beni
storico-architettonici  ed  archeologici  dovrà  depositare  gli  oggetti  mobili  in  idonei  locali  e  provvedere
all’adeguata protezione di quanto non risulterà possibile rimuovere.
2.  L’Appaltatore dovrà inoltre segnalare,  in  tempi  brevi,  la  presenza di eventuali  modanature,  affreschi,
decorazioni, pitturazioni, pavimentazioni, rinvenute durante i lavori.
3.  L’Amministrazione  provvederà  al  rimborso  di  tutte  le  spese  espressamente  ordinate  e  sostenute,
dall’Appaltatore  per  attuare le  operazioni  speciali  finalizzate  alla  conservazione dei  reperti  e  per  la  cui
esecuzione sia stato, eventualmente, necessario l’intervento di maestranze altamente specializzate (art. 35
Cap. Gen. n. 145/00).
4.  L’Appaltatore  non  potrà  alterare  quanto  ritrovato  né  demolirlo  né  rimuoverlo  senza  specifica
autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 36 - Varianti
1.La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento generale, e dagli articoli
106 e149 del Codice in quanto applicabili.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi
genere,  eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della  direzione  dei  lavori,  recante  anche  gli  estremi
dell’approvazione  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  ove  questa  sia  prescritta  dalla  legge  o  dal
Regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione dei lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura
o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
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4. Per effetto dell’articolo 149, comma 1, del Codice, non sono considerati varianti ai sensi del comma 1, gli
interventi disposti  dal  D.L.  per risolvere  aspetti  di  dettaglio,  che siano contenuti  entro un importo non
superiore al 20% (venti percento) di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell’importo
complessivo del contratto stipulato.
5. Ai sensi dell’articolo 149, comma 2 del Codice, sono ammesse, nel limite del 20% (venti percento) in più
dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei
beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili
nella fase progettuale,  nonché per  adeguare l'impostazione progettuale  qualora  ciò sia reso necessario
perla salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
6. Secondo quanto previsto dall’articolo 106 comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso
di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il R.U.P. può chiedere apposita relazione al collaudatore
incorso d'opera.
8. Salvo i casi di cui ai commi 4, 5 e 6, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
9.  La variante  deve comprendere,  ove ritenuto necessario  dal  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di
esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento con i relativi costi non assoggettati a
ribasso e conseguenti adempimenti di cui al successivo articolo 38.

Art. 37 - Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Se per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la
Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla  quale è
invitato l’Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti,  dei materiali utili  e
del10% (dieci percento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. I  titolari  dell’incarico di progettazione sono responsabili  dei danni  subiti dalla Stazione Appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti  funzionali  ed  economici  prestabiliti  e  risultanti  da  prova  scritta,  la  violazione  delle  norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 45, in quanto compatibile.

Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le varianti dovranno essere valutate mediante l’applicazione dei  prezzi contrattuali  e,  nel  caso in cui
l’elenco di progetto non li preveda, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, ricavandoli mediante comparazione con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già
inclusi nel contratto o, nel caso in cui ciò non risultasse possibile, deducendoli totalmente o parzialmente da
nuove  analisi  basate  sui  listini  prezzi  in  vigore  alla  data  dell’offerta,  emessi  da  enti  ed  organizzazioni
ufficialmente riconosciuti  ed accettati  dall’ente appaltante.  In  assenza di  listini,  le analisi  indirizzate alla
formazione dei  nuovi prezzi  dovranno basarsi  sui costi  di  mercato in  contraddittorio.  L’ente  appaltante,
potrà pertanto, riservarsi il diritto di indagini, verifiche ed accettazioni. La definizione dei nuovi prezzi dovrà
avvenire  in  contraddittorio  tra  il  D.L.  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 alla approvazione della Stazione Appaltante.
2.  I  lavori  ordinati  per  scritto  dal  D.L.  ed  eseguiti  in  aggiunta  o  variante  a quelli  previsti  dal  progetto
verranno valutati con l’applicazione dei prezzi della lista delle categorie di lavoro allegata al contratto.
3. Nei casi in cui le opere prescritte non saranno previste nell’elenco di progetto, l’Appaltatore, prima della
loro eventuale esecuzione, dovrà per tempo comunicare al D.L. l’esigenza di ricorrere alla definizione di
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nuovi prezzi presentando, per questo, una richiesta scritta munita delle analisi e dei dati utili al fine della
determinazione  dei  prezzi.  Il  D.L.  non  prenderà  in  considerazione  richieste  relative  alla  possibilità  di
concordare nuovi prezzi  inerenti materiali  o forniture già ordinati dall’Impresa e/o opere già in corso o
concluse.
4. Nel caso di mancata formazione di nuovi prezzi, l’Appaltatore avrà, in ogni caso, l’obbligo di realizzare i
lavori e le forniture prescritte dall’ente appaltante; in questo caso il D.L. avrà il compito di contabilizzare tali
opere in relazione ai prezzi soggettivamente ritenuti giusti; in assenza di riserve da parte dell’Appaltatore
negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento, i prezzi s’intenderanno definitivamente accettati.

PARTE VII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 39 - Subappalto
1. Il subappalto o il sub affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di  cui  all’articolo 105 del
Codice dei Contratti, è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che  l’Appaltatore  abbia  indicato  all’atto  dell’offerta  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
sub appalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

         b)  che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante di:
◦ copia  autentica  del  contratto di  subappalto presso la  Stazione Appaltante almeno 20 giorni

prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni sub appaltate; dal
contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione
eventualmente rilasciata se al sub Appaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli
impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al D. Lgs. n.81/2008;

◦ 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;  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  società  di  imprese  o  consorzio,  analoga
dichiarazione  deve  essere  fatta  da  ciascuna  delle  imprese  partecipanti  al  raggruppamento,
società o consorzio;

c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di sub appalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

◦ la documentazione attestante che il sub Appaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

◦ una o più dichiarazioni del sub Appaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000,  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  assenza  della  cause  di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

◦ i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del sub Appaltatore;
◦ che  non  sussista,  nei  confronti  del  sub  Appaltatore,  una  delle  cause  di  divieto  previste

dall’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011; a tale scopo, qualunque sia l’importo del contratto di
subappalto, 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 sub appaltatrici e cottimiste,
con le modalità di cui al D. Lgs n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma
3, dello stesso D. Lgs n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei
relativi  lavori,  se  per  l’Impresa  subappaltatrice  è  accertata  una  delle  situazioni  indicate
dall'articolo 84, comma 4 o dall’art.91, comma 6, del citato D. Lgs;

3.  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; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
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Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
(due percento)  dell’importo contrattuale  o di  importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini  per  il  rilascio
dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

 ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti,  l’Appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al20% (venti percento);

 se al sub  Appaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli  impianti o le altre
attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D. Lgs. n.
81/2008 connessi ai  lavori in  subappalto,  i  relativi  oneri  per la sicurezza sono pattuiti  al  prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del D.L. e
sentito  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

 nei  cartelli  esposti  all’esterno del  cantiere devono essere indicati  anche i  nominativi  di  tutte le
imprese  subappaltatrici,  completi  dell’indicazione  della  categoria  dei  lavori  subappaltati  e
dell’importo dei medesimi;

 le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti  collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale  si  svolgono  i  lavori  e  sono responsabili,  in  solido  con  l’Appaltatore,  dell’osservanza  delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

 le  imprese  subappaltatrici,  per  tramite  dell’Appaltatore,  devono  trasmettere  alla  Stazione
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in sub appalto: la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;  copia del proprio piano
operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui all’articolo 39 del presente Capitolato speciale.

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.
6.  I  lavori  affidati  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto  pertanto  il  sub
Appaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7.  Se l’Appaltatore intende avvalersi  della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del  D.  Lgs. n. 276/2003
(distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

 di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 di  volersi  avvalere  dell’istituto  del  distacco  per  l’appalto  in  oggetto  indicando  i  nominativi  dei

soggetti distaccati;
 che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non

si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
 di non procedere al distacco della manodopera senza la preventiva autorizzazione della Stazione

Appaltante all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante
a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra.  Alla  comunicazione deve essere allegata la  documentazione necessaria a comprovare in  Capo al
soggetto  distaccante  il  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui  all’articolo  80  del  Codice  dei  contratti.  La
Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata,
può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
9.  L’autorizzazione è comunque negata qualora le verifiche antimafia sul  conto dell’Impresa distaccante
abbiano dato esito positivo.

Art. 40 - Responsabilità in materia di subappalto
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1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione
delle  opere  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  Appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei
subappaltatori da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.
2. Il D.L. e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.
Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni
di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi  dell’articolo  1456  del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  Appaltante,  di
risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della  L.  n.  646/1982,  come  modificato  dal  decreto-legge  n.  139/1995,  convertito  dalla  L.  n.  246/1995
(ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, commi 6 e 7, che precede e dall’articolo 105, comma 2,
del D. Lgs. n.  50/2016, 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%  (due  percento)  dell'importo  dei  lavori  affidati  o  di  importo
superiore  a  100.000  (centomila)  euro  e  se  l'incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del  personale  è
superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.
I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore
per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  almeno  il  giorno  feriale  antecedente  all’ingresso  in  cantiere  dei
soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ai fini dell’articolo 43 del presente Capitolato
speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi,
purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 41 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 
l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 
effettuate. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 corrisponde 
direttamente al sub Appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da quest’ultimo eseguite qualora:

 il sub Appaltatore fosse una micro o piccola Impresa;
 in caso di inadempimento della Stazione Appaltante;
 su richiesta del sub Appaltatore.

2.  Qualora  l’Appaltatore  non  provveda  nei  termini  agli  adempimenti  di  cui  al  comma  1,  la  Stazione
Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso
di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore
non provveda.
3. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al sub Appaltatore.
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge n. 248/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’Appaltatore principale.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica quanto previsto dall’articolo 105
del D. Lgs. n. 50/2016.

PARTE VIII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 42 - Controversie
1. Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono comunicate
dal  D.L.  o  dall'Appaltatore  al  R.U.P.  che  provvederà  ad  organizzare,  entro  quindici  giorni  dalla
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comunicazione,  un  contraddittorio  per  la  verifica  dei  problemi  sorti  e  per  la  definizione delle  possibili
soluzioni.
2. Nel caso le contestazioni dell'Appaltatore siano relative a fatti specifici, il D.L. dovrà redigere un verbale in
contraddittorio con l'Appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze
contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'Appaltatore che dovrà presentare le sue osservazioni
entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.
3. Il verbale e le osservazioni dell'Appaltatore devono essere inviate al R.U.P.
4. Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori.
5. La decisione in merito alle contestazioni dell'Appaltatore dovrà essere assunta dal R.U.P. e comunicata
all'Appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità.
6. Nel caso di riserve dell'Appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei
lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:

 l'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;
 entro i successivi quindici giorni l'Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve

sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e l'entità degli
importi cui ritiene di aver diritto;

 il  D.L.,  con specifiche  responsabilità,  nei  successivi  quindici  giorni  dovrà  esporre  sul  registro  di
contabilità  le  sue  motivate  deduzioni  con  un  dettagliato  resoconto  di  tutti  gli  elementi  utili  a
definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'Appaltatore.

7. Qualora in corso d’opera o in fase di approvazione del collaudo, le riserve iscritte sui documenti contabili
superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento avrà facoltà di
decidere  se  promuovere  la  costituzione  di  un’apposita  commissione,  di  cui  potrà,  volendo,  far  parte,
affinché questa, acquisita la relazione riservata del D.L. e, ove costituito dell’organo di collaudo, formuli,
entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima riserva o dalla data di ricevimento del certificato di
collaudo una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui
stesso proposta motivata di accordo bonario.
8. Nel caso in cui le riserve iscritte agli atti contabili non superino il 10% dell’importo contrattuale saranno
soggette alla procedura di risoluzione amministrativa delle riserve.

Art. 43 - Termini per il pagamento delle somme contestate
1. Il  pagamento  delle  somme contestate  e  riconosciute  in  sede  amministrativa  o  contenziosa

dovrà  avvenire  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  bonario
ovvero  dall’emissione  del  provvedimento  esecutivo  con  il  quale  sono  state  risolte  le
controversie. Decorso tale termine, spettano all’Appaltatore gli interessi al tasso legale.

Art. 44 - Contratti collettivi e prescrizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore sarà tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
nonché, eventualmente, quelli entrati in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

 nell’esecuzione  dei  lavori  oggetto  del  presente  appalto,  l’Appaltatore  sarà  tenuto  ad  applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in
cui si svolgono i lavori;

 i  suddetti  obblighi lo  vincoleranno anche qualora  non sia aderente  alle  associazioni  stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,  dalla struttura o dalle
dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

 sarà responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle  norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esimerà l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione Appaltante;
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 sarà  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento
delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell’Appaltatore  o  dei  subappaltatori,  la  Stazione
Appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,  anche  in  corso  d’opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell’articolo28 del
presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della Legge n.133/2008, possono altresì richiedere i
documenti  di  riconoscimento  al  personale  presente  in  cantiere  e  verificarne  la  effettiva  iscrizione  nel
predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del sub Appaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 nonché
dell’articolo  5,  comma 1,  primo periodo,  della legge  n.  136/2010,  l’Appaltatore è  obbligato  a  fornire  a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore
di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
5.  L’Appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai  subappaltatori
autorizzati;  la tessera dei predetti  lavoratori deve riportare gli  estremi dell’autorizzazione al subappalto.
Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6.  Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano  direttamente la
propria  attività  nei  cantieri  e  il  personale  che  non  sia  dipendente  dell’Appaltatore  o  degli  eventuali
subappaltatori;  tutti  i  predetti  soggetti  devono  provvedere  in  proprio  e,  in  tali  casi,  la  tessera  di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma1,
secondo periodo, della legge n.136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 (cento) ad euro 500 (cinquecento) per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 (cinquanta) a euro 300 (trecento). Nei confronti delle predette sanzioni
non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004. In caso di
inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
Appaltante medesima dovrà comunicare all’Appaltatore l’inadempienza accertata e potrà procedere alla
detrazione dovuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del  pagamento  del  saldo,  se  i  lavori  sono  ultimati,  destinando  le  somme  così  accantonate  a  garanzia
dell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  sopra;  il  pagamento  all’Impresa  appaltatrice  delle  somme
accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente
la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate,  anche  in  corso  d’opera,  detraendo il  relativo  importo  dalle  somme dovute  all’Appaltatore  in
esecuzione del contratto.
9. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si impegnerà ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello impegnerà, in vigore per il tempo
e nella località in cui si svolgeranno i lavori anzidetti. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i
soci.  I  suddetti  obblighi  vincolano  l’Impresa anche se  non risulti  aderente alle  associazioni  stipulanti  o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.
10.  L’Impresa  sarà  responsabile,  in  rapporto  alla  Stazione  Appaltante,  dell’osservanza  delle  norme,
specificate, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

22



11. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esimerà l’Impresa dalla responsabilità di cui
al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
12. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

13.  In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  precisati  nel  presente  articolo,  accertata  dalla  Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà
all’Impresa e,  se del  caso,  anche all’Ispettorato suddetto,  l’inadempienza accertata e procederà ad una
detrazione  del  20%  sui  pagamenti  in  acconto,  se  i  lavori  sono  in  corso  di  esecuzione,  ovvero  alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate
a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
14. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato
del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
15. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non potrà opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 45 - Risoluzione del contratto, esecuzione d'ufficio dei lavori
1.  Costituiscono  causa  di  risoluzione  del  contratto,  e  la  Stazione  Appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il
contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora
di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti i casi di cui all’articolo 108 del D. Lgs. n.
50/2016 nonché i seguenti:

 Inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato
il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

 Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
 Inadempimento accertato  alle  norme di  legge sulla prevenzione degli  infortuni,  la  sicurezza  sul

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 Sospensione dei lavori  o mancata ripresa degli  stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato

motivo;
 Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione

dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 Associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme
 Sostanziali  regolanti  il  subappalto,  subappalto  abusivo  fatta  salva,  in  quest’ultimo  caso

l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 quinquies della Legge n. 726/1982;
 Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
 Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.
 n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 39, integranti il contratto, e delle ingiunzioni

fattegli al riguardo dal D.L., dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 Azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del
 Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli

organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008;
 Applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma

1,  del  D.Lgs.  n.  81/2008  ovvero  l’azzeramento  del  punteggio  per  la  ripetizione  di  violazioni  in
materia di  salute e  sicurezza sul  lavoro ai  sensi  dell'articolo  27,  comma 1-bis,  del  citato  D.Lgs.
n.81/2008.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
 Perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,  quali il  fallimento o la

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

 Decadenza  dell'attestazione  SOA  dell'Appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
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3. Esso è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n.136/2010
in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso
di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario di cui al successivo articolo 50 che comportino
nullità contrattuale ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile.
4.  Il  contratto è altresì risolto se, per il  manifestarsi  di  errori  o di omissioni  del progetto esecutivo che
pregiudicano,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell’opera  oppure  la  sua  utilizzazione  si  rendessero
necessari  lavori  suppletivi  che  eccedano  il  quinto  dell’importo  originario  del  contratto.  In  tal  caso,
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei
materiali  utili  e del  10% (dieci  percento) dei  lavori  non eseguiti,  fino  a quattro quinti  dell’importo  del
contratto.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data
alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
6. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la D.L. e l'Appaltatore o
suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato
di  consistenza  dei  lavori,  all'inventario  dei  materiali,  delle  attrezzature  e  dei  mezzi  d’opera  esistenti  in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo
e alla determinazione del relativo costo.
7.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  e  di  esecuzione  d'ufficio,  come  pure  in  caso  di  fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra Impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice o, in caso di indisponibilità di altra
Impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente,  l’importo lordo dei  lavori  di  completamento e di  quelli  da  eseguire  d’ufficio  in  danno,
risultante  dalla  differenza  tra  l’ammontare  complessivo  lordo  dei  lavori  posti  a  base  d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dal medesimo Appaltatore inadempiente;

Ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
 l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

 l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

 l’eventuale  maggiore onere per la  Stazione Appaltante per  effetto della tardata  ultimazione dei
lavori,  delle  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle  maggiori  spese  tecniche  di  direzione,
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni  eventuale  maggiore  e  diverso  danno  documentato,  conseguente  alla  mancata  tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

8. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, e
all’articolo 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159/2011, interessa un’Impresa diversa da quella mandataria che
partecipa  ad  un’associazione  o  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  le  cause  di  divieto  o  di
sospensione di cui all’articolo 67 del citato D. Lgs. non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti
quando la predetta Impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto.
Art. 46 - Recesso dal contratto

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo dell’importo
delle opere non eseguite. Il decimo dell’importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra

24



l’importo  dei  quattro  quinti  del  prezzo  posto  a  base  di  gara,  depurato  del  ribasso  d’asta  e
l’ammontare netto dei lavori eseguiti.

PARTE IX - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, la D.L. redige, entro 10 (dieci)
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del Certificato di
Ultimazione  dei  lavori  la  D.L.  procede  all’accertamento  sommario  della  regolarità  delle  opere
eseguite.

2. In sede di  accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi  accertamenti,  sono rilevati  e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno
alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’articolo 16, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori
di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito  verbale  immediatamente  dopo  l’accertamento  sommario  se  questo  ha  avuto  esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione dei lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo  cessa  con  l’approvazione  finale  del  certificato  di  collaudo  da  parte  della  Stazione
Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

5. L'Appaltatore dichiara, espressamente, di riconoscere ed accettare l’eventuale consegna anticipata
alla  Stazione  Appaltante  delle  aree  od  immobili  nei  quali  le  lavorazioni  risultino  concluse  e
collaudabili.

Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Ai  sensi  del  D.P.R.  n.  207/2010,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  prendere  in  consegna,

parzialmente o totalmente, le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento
sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero, nel termine assegnato dalla direzione lavori di
cui all’articolo precedente.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalesse di tale facoltà (comunicata all’Appaltatore per iscritto),
lo stesso Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta.
Egli potrà però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non inciderà sul giudizio definitivo emesso nei riguardi del lavoro e
su tutte le relative questioni che potrebbero sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti
responsabilità dell’Appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avverrà nel termine perentorio fissato dalla
stessa  per  mezzo  del  D.L.  o  per  mezzo  del  responsabile  del  procedimento,  in  presenza
dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei  lavori,  l’Appaltatore non potrà reclamare la consegna e sarà altresì tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 49 – Certificato di regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro e non

oltre  3  (tre)  mesi  dall’ultimazione dei  lavori  secondo  quanto previsto dall’art.  237 del  D.P.R.  n.
207/2010.

2. Il certificato di regolare esecuzione avrà inizialmente carattere provvisorio ed assumerà carattere
definitivo solo decorsi  2 anni  dalla sua emissione;  decorso tale termine il  collaudo si  intenderà
tacitamente approvato, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi
dalla scadenza del  medesimo termine. L’approvazione del  certificato di regolare esecuzione non
comporta  lo  scioglimento dell’Appaltatore  dal  vincolo delle  responsabilità  concernenti  eventuali
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difformità e vizi fino a quando lo stesso non diverrà definitivo. L’Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei
2 (due) anni, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta
liquidazione del saldo.

PARTE X - NORME FINALI
Art. 50 - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore

1. Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, 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, saranno a
carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
(a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal D.L., in

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al D.L.
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non dovrà dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice
civile;

(b) eventuali movimenti di terra ed ogni altro 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,  compresi  gli  apprestamenti,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private;

(c) la recinzione del  cantiere stesso con solida protezione metallica,  munita di  idonee superfici
schermanti non trasparenti, 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, 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;

(d) 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;

(e) le  responsabilità sulla  non rispondenza degli  elementi  eseguiti  rispetto a quelli  progettati  o
previsti dal capitolato speciale d’appalto;

(f)  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 eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione
Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

(g) la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla D.L. di locali,
ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza dei lavori, allacciati  alle utenze (luce,
acqua, telefono ecc.), dotati di servizi igienici, arredati (armadio chiudibile con chiave, tavolo,
sedie, personal computer, macchina di calcolo e materiale di cancelleria), illuminati e riscaldati a
seconda delle richieste della D.L., compresa la relativa manutenzione;

(h) la tenuta presso tali locali del libro/giornale dei lavori e dell’elenco giornaliero dei dipendenti
presenti in cantiere;

(i)  l’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati
di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

(j) l’esecuzione di  un  campione  di  lavorazione delle  singole  categorie  di  lavoro ogni  volta  che
questo  sia  previsto  specificatamente  dal  capitolato  speciale  o  sia  richiesto  dalla  D.L.,  per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

(k) l’organizzazione di attrezzature e personale necessari per la realizzazione di rilievi e misurazioni
di controllo, per le opere da eseguirsi, per quelle eseguite e per la contabilizzazione di queste
ultime;

26



(l)  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;

(m)  l’esecuzione,  a  proprie  spese,  presso gli  Istituti  incaricati,  di  tutte le  prove ed assaggi  che
verranno  in  ogni  tempo  ordinati  dalla  D.L.,  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 della D.L. e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.

(n) le  segnalazioni  diurne  e  notturne,  mediante  appositi  cartelli  e  fanali,  nei  tratti  stradali
interessati dai lavori, con l’osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada;

(o) 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;

(p) la riparazione di eventuali  danni  che,  in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori,
potrebbero essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi
responsabilità sia l’ente appaltante che la D.L. o il personale di  sorveglianza e di assistenza;
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle
competenti autorità, l’ente appaltante 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;

(q) la comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di
tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla
data fissata dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10%
della  penalità  prevista  del  presente capitolato,  restando  salvi  i  più  gravi  provvedimenti  che
potranno  essere  adottati  in  conformità  a  quanto  sancisce  il  Cap.  Gen.  n.  145/00  per  la
irregolarità di gestione per le gravi inadempienze contrattuali;

(r) le  spese  per  la  fornitura  di  periodiche  fotografie  delle  opere  in  corso ovvero  già  ultimate,
nonché dei cantieri e dei mezzi d’opera impiegati, nel numero e dimensioni che saranno volta
per volta indicati dalla D.L.; dovrà altresì essere fornita una serie di documentazione fotografica
per  ogni  singolo  intervento;  resta inteso  che  tale  documentazione fotografica  dovrà  essere
eseguita da esperto professionista del ramo;

(s) l’assicurazione contro gli  incendi  di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei  lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante;

(t) la pulizia quotidiana con il personale necessario dei locali, delle vie di transito del cantiere e dei
locali destinati alle maestranze ed alla D.L., compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre ditte;

(u) la consegna,  così  come previsto dal  capitolato  speciale  o prescritto  dalla  D.L.  con specifico
ordine di  servizio,  prima della  chiusura del  cantiere  del  richiesto quantitativo del  materiale
utilizzato nel corso dei lavori, per le finalità di eventuali successivi ricambi; il tutto da liquidare
in base al solo costo del materiale;

(v) 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’ente appaltante, nonché, a richiesta della D.L.,  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’ente appaltante
intenderà  eseguire  direttamente  ovvero  a  mezzo  di  altre  Ditte,  dalle  quali,  come  dall’ente
appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, ad eccezione per l’utilizzo di
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personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibile con le esigenze e le misure
di sicurezza;

(w) 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 D.L., 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’ente 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;

(x) l’adeguata  copertura  dei  materiali  impiegati  e  messi  in  opera  indirizzata  a  prevenire
danneggiamenti di  qualsiasi  natura e causa, nonché,  dietro richiesta della D.L.,  la rimozione
delle  suddette protezioni.  Nel  caso  di  sospensione dei  lavori  dovrà  essere  approntato ogni
accorgimento utile onde evitare alterazioni di qualsiasi natura e per qualsiasi causa alle opere
eseguite;  resta  a  carico  dell’Appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto del presente comma;

(y) le  spese  per  lo  sgombero  del  cantiere  entro  trenta  giorni  dall’ultimazione  dei  lavori,  ad
eccezione di quanto necessario per le operazioni di collaudo; tale materiale dovrà essere tolto a
collaudo avvenuto;

(z) l’Appaltatore  sarà,  infine,  obbligato  ad  osservare  le  misure  generali  di  tutela,  nonché  le
disposizioni normative applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati sarà conglobato nei prezzi dei lavori a
misura  e  nell’eventuale  compenso  a  corpo,  fisso  ed  invariabile,  di  cui  all’art.  2  (“ammontare
dell’opera”) del presente capitolato.

3. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali  per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna  del  materiale  deve  indicare  il  numero  di  targa  dell’automezzo  e  le  generalità  del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che
ne abbia comunque la stabile disponibilità.

4. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti  coinvolti  o  competenti  in  relazione  ai  lavori  in  esecuzione)  interessati  direttamente  o
indirettamente ai  lavori,  tutti  i  permessi  necessari  e  a seguire tutte le  disposizioni  emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 51 - Obblighi particolari a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore è obbligato a:

 intervenire alle misure, le quali potranno comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

 firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui
sottoposti dal D.L.;

 consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal  capitolato  Speciale  d’Appalto  e  ordinate  dal  D.L.  che  per  la  loro  natura  si  giustificheranno
mediante fattura;

 consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal D.L.;

2.  L’Appaltatore sarà obbligato a produrre alla  D.L.  adeguata documentazione fotografica, in relazione a
lavorazioni  di  particolare  complessità,  ovvero  non  più  ispezionabili  o  non  più  verificabili  dopo  la  loro
esecuzione  o  comunque  a  richiesta  della  D.L.  La  documentazione  fotografica,  a  colori  e  in  formati
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riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali
sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 52 - Materiali di scavo e di demolizione.  Rinuncia al premio di ritrovamento
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal Direttore dei Lavori, a cura e
spese  dell’appaltatore,  intendendosi  quest’ultimo  compensato  degli  oneri  di  trasporto  e  di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Nel  caso di  rinvenimenti di  oggetti  di  valore,  beni  o frammenti o ogni  altro elemento avente valore
scientifico,  storico,  artistico,  archeologico,  l’Appaltatore  dovrà  darne  immediata  comunicazione  alla
Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di
esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

4.  L’appaltatore  accetta espressamente,  che nell’ipotesi  indicate nel  precedente  comma 3,  in  deroga a
quanto previsto nell’articolo 90, comma 3, del D.lgs n. 42/2004, nessun premio sarà a esso dovuto in
caso di ritrovamenti.

5. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei commi 3 e 4 che precedono,
all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque
con ogni altro soggetto interessato all’intervento oggetto dell’appalto.

Art. 53 - Terre e rocce da scavo

1. Sono  a  carico  e  a  cura  dell’appaltatore  tutti  gli  adempimenti  imposti  dalla  normativa  ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.  L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del
decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo
20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli  adempimenti che dovessero essere imposti  da norme
sopravvenute.

Art. 53-bis - Residui della manutenzione del verde

L’art.  185,  comma 1,  lett.  f,   del  D.Lgs.  n.  152/2006 e  ss.mm.ii.,  esclude  espressamente dall’ambito di
applicazione  della  parte  IV  del  Codice  dell’ambiente,  “la  paglia  e  altro  materiale  agricolo  o  forestale
naturale non pericoloso quali,  a titolo esemplificativo e non esaustivo,  gli  sfalci  e  le potature effettuati
nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del
verde pubblico”, laddove gli stessi siano utilizzati “in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di
energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante
processi  o  metodi  che  non  danneggiano  l'ambiente  né  mettono in  pericolo  la  salute  umana”.  Per  tali
materiali, dunque, il ciclo di vita o di utilità non è da ritenersi terminato. 
Pertanto, anche nell’ottica di avviare in piccola scala un modello di economia circolare, l’Amministrazione
cede all’Appaltatore, il materiale vegetale derivante dalla manutenzione del  verde, anche ai fini di una sua
possibile  valorizzazione.  Il  sottoprodotto  derivante  dalle  operazione  di  manutenzione  del  verde  sarà
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opportunamente  differenziato  e  temporaneamente  accatastato,  al  termine  di  ogni  giornata,  da  parte
dell’Appaltatore in area indicata dalla D.L., opportunamente delimitata e segnalata. 
L’Appaltatore  è  tenuto  a  sottoporre  alla  D.L.  un  piano  di  gestione  e  valorizzazione  materiale  vegetale
derivante dalla manutenzione del  verde derivante dalla manutenzione del verde storico, per preventiva
approvazione. Laddove non individuato altro destino utile  al  sottoprodotto,  alcun onere per l’eventuale
smaltimento del materiale sarà riconosciuto all’Appaltatore da attuarsi in conformità alla normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva di trattenere per sé o cedere parte o tutto il materiale vegetale derivante della
ordinaria manutenzione del verde storico nell’ambito di accordi e convenzioni da attivare con altri soggetti
pubblici e/o privati, senza che l’Appaltatore abbia nulla a che pretendere.
La gestione delle compostiere interne,  è a carico dell’Appaltatore e il  prodotto derivante dalla suddetta
gestione è riutilizzabile esclusivamente all’interno del sito.

Art. 54 - Custodia del cantiere
1. L’accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all’interno delle stesse ed all’interno della Reggia

di  Caserta,  dovranno avvenire  nei  termini,  secondo  le  modalità  ed  alle  condizioni  che saranno
stabilite dalla Stazione Appaltante.  

2. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la sorveglianza, con il personale necessario, del cantiere e di
tutti i materiali in esso contenuti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante. Questo
dovrà  essere  applicato  anche  durante  i  periodi  di  sospensione  e  fino  alla  presa  in  consegna
dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 55 - Cartello di cantiere
1. Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell’Appaltatore, e mantenuto durante tutto il

periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello o cartelli (dimensioni minime 100 cm di base e
120 di altezza) conforme, per colore, disegno e dati contenuti, all’eventuale modello predisposto
dalla Stazione Appaltante.

2. Il cartello dovrà essere collocato in sito ben visibile, concordato con la D.L., entro 7 (sette) giorni
dalla consegna dei lavori stessi. La tabella dovrà recare, impresse a colori indelebili, le diciture 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  le  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
l’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.

Art. 56 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori
1. Saranno a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle

inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia
del contratto, dei documenti e dei disegni di progetto.

2. Il presente contratto sarà soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.

Art. 57 - Piano di qualità
1. Per la redazione del piano di qualità, l’Appaltatore potrà avvalersi delle indicazioni della norma UNI

ISO 10005:1996.
2. In presenza di interventi di particolare complessità dovrà essere obbligo dell’Appaltatore redigere

un “Piano di Qualità di costruzione e di installazione” che dovrà essere approvato dalla D.L. In questi
casi  sarà  obbligo  suddividere  tutte  le  lavorazioni  previste nelle  tre  classi  di  importanza:  critica,
importante e comune.
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PARTE XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 58 - Norme di sicurezza generali

1. I  lavori  appaltati  dovranno  svolgersi  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e  igiene.  L’Appaltatore  sarà,  altresì,  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L’Appaltatore  predisporrà,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’Appaltatore  non potrà  iniziare,  o continuare  i  lavori,  qualora  sia in  difetto  nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 59 - Piani di sicurezza
1. L’Appaltatore  è  obbligato ad  osservare  scrupolosamente e  senza riserve  o  eccezioni  il  piano  di

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione Appaltante.

2. L’Appaltatore potrà presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in
corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza
di coordinamento, nei seguenti casi:

a)  per  adeguarne i  contenuti  alle  tecnologie  proprie  dell’Impresa ovvero per  poter  meglio  garantire  la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza  dei  propri  lavoratori  o  a  rilievi  da  parte  degli  organi  di
vigilanza;
b)  per  garantire  il  rispetto  delle  norme per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei
lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà pronunciarsi tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore saranno vincolanti per l’Appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intenderanno
accolte.

5. Qualora  il  coordinatore  non  si  sia  pronunciato  entro  il  termine  di  7  giorni  lavorativi  dalla
presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di 7 giorni lavorativi, nei
casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intenderanno rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
potrà in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

7. Qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico
dell’Impresa,  e  tale circostanza sia debitamente provata e documentata,  troverà applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 60 - Piano operativo di sicurezza
1. Il piano operativo di sicurezza costituirà piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza

sostitutivo.
2. Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa aggiudicataria trasmetterà il piano di sicurezza e coordinamento

alle  imprese  esecutrici  ed  ai  lavoratori  autonomi;  prima dell’inizio  dei  rispettivi  lavori  ciascuna
Impresa  esecutrice  trasmetterà  il  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  al  coordinatore  per
l’esecuzione.

Art. 61 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
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1. L’Appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 106/2009 e s.m.i.

2. I piani di sicurezza dovranno essere redatti in conformità alle direttive CEE, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, ai regolamenti d’attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L’Impresa  esecutrice  o  le  imprese  esecutrici  sarà/saranno  obbligata/e  a  comunicare
tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o
del  coordinatore:  –  la  propria  idoneità  tecnico  –  professionale  (nonché  quella  dei  lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;  l’indicazione dell’organico  medio  annuo,  distinto per qualifica,  corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una
dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

4. L’affidatario sarà tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al  fine  di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e
coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio
di imprese detto obbligo incomberà all’Impresa mandataria capogruppo.

5. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formeranno parte integrante del
contratto  di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’Appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di
risoluzione del contratto.
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CAPO II – NORME TECNICHE

PARTE I  - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 Norme generali
Prima di presentare l’offerta per l’esecuzione dei lavori, oggetto del presente capitolato, l’Appaltatore dovrà
ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni
necessarie in merito alle opere da realizzare, alla quantità, alla utilizzabilità e alla effettiva disponibilità di
acqua per l’irrigazione e la manutenzione. 
Di questi accertamenti e ricognizioni l’impresa è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione
scritta. Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura
del lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire. La presentazione dell’offerta implica l’accettazione
da parte dell’impresa di ogni condizione riportata nel presente capitolato e relative specifiche o risultante
dagli eventuali elaborati di progetto allegati.
In  ciascuna  area  oggetto  dell'appalto  dovranno  essere  eseguiti  gli  interventi  specificati  nel  presente
Capitolato e negli elaborati di progetto. La Stazione Appaltante si riserva tuttavia la facoltà di aggiungere o
eliminare interventi in base alle diverse necessità che si dovessero presentare. L’Appaltatore è perciò tenuto
a eseguire interventi in numero superiore o non esplicitamente previsti, di ogni tipo, a seguito di indicazioni
fornite dalla D.L., dovuti alle condizioni meteorologiche e allo sviluppo della vegetazione.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di apportare modifiche al progetto o di ordinare l’esecuzione di
interventi entro termini prestabiliti, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi. 

Art. 2 Protezione della vegetazione esistente e degli elementi storico-artistici 
Tutta la vegetazione esistente e gli  elementi storico-artistici dovranno essere protetti adeguatamente da
ogni danneggiamento. 
Pertanto l’impresa dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà a operare nei pressi delle piante
esistenti o di  elementi  storico-artistici,  segnalando l’eventualità alla D.L.  ed attenendosi alle prescrizioni
impartite. 

Art. 3 Pulizia dell'area di cantiere 
L’Appaltatore è tenuto a rimuovere in giornata tutti  i  residui  di  lavorazione e gli  utensili  inutilizzati  che
potrebbero causare nocumento agli operatori e alle persone in genere. 

Art. 4 Norme per misurazione e valutazione di lavori e somministrazioni 
Le quantità dei lavori e delle somministrazioni (forniture, trasporti e noli) saranno determinate con metodi
geometrici, matematici, numerici e/o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi. I lavori e le
somministrazioni in genere saranno liquidati in base alle misure fissate dalla perizia/progetto e dall’elenco
prezzi.  Le maggiori  quantità o  misure che si  dovessero riscontrare  nel  corso della  contabilità verranno
riconosciute  valide  secondo quanto previsto  dal  presente  C.S.A.  La  misurazione dei  prati  sarà  eseguita
tenendo conto della sua proiezione planimetrica, vuoto per pieno, ricomprendendo, in tal modo, il maggior
onere per la rifilatura dei bordi. Se non contestate dall’impresa, saranno ritenute valide le quantità e le
misurazioni previste nella perizia/progetto ed allegate al presente C.S.A. nella parte che individua le zone
d’intervento,  nonché  nel  computo  metrico  estimativo.  In  caso  di  contestazioni  delle  misure  da  parte
dell’impresa, si procederà in contraddittorio ed a mano a mano che si procederà nella esecuzione dei lavori
e  delle  somministrazioni  e  verranno  riportate  in  un  apposito  verbale  che  sarà  firmato  dagli  incaricati
dell’impresa e dalla direzione lavori. Resta sempre salva, in caso di riserve scritte da parte dell’impresa, la
possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei lavori. Le alberature
da sottoporre  a potatura  saranno, preliminarmente,  individuate per  specie,  per  tipologia  di  potatura  e
dimensione allo scopo di essere contabilizzate numericamente ed evitare possibili contestazioni. 
L’impresa è tenuta ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte e a fornire materiali rispondenti a quanto
determinato nel capitolato e nei suoi allegati: tutte le opere e tutte le somministrazioni che, a giudizio della
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direzione lavori  non siano state eseguite a perfetta regola d’arte,  oppure non rispettino le  prescrizioni
impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’impresa.

Art. 5 Lavori e somministrazioni in economia 
Le eventuali, prestazioni in economia avranno carattere di eccezionalità e potranno verificarsi soltanto per i
lavori e somministrazioni del tutto secondari o non altrimenti quantificabili.  Non verranno, in ogni caso,
riconosciute e compensate se non rispondenti a preventive autorizzazioni della direzione lavori. 

Art. 6 Garanzia di attecchimento 
L’impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante, che dovesse
risultare necessario fornire nell’ipotesi di necessità. L’attecchimento s’intende avvenuto quando, al termine
di  un anno (365 gg.)  a  decorrere dalla messa a  dimora,  le  piante si  presentino sane e in  buono stato
vegetativo. Nel caso il progetto e l’elenco prezzi contemplino la manutenzione dell’impianto, la garanzia di
attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra direzione lavori e impresa entro 10 giorni dalla
scadenza del periodo sopra definito. L’impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.
Eventuali ulteriori sostituzioni di piante, già sostituite una volta, dovranno essere oggetto di nuovi accordi
fra le parti. 

Art. 7 Garanzia per i tappeti erbosi 
L’impresa si impegna a mantenere i tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto e a
garantirne la conformità al momento della ultimazione dei lavori, salvo quanto diversamente specificato dal
progetto e/o dall’elenco prezzi. 

Art. 8 Responsabilità dell'impresa nel corso dei lavori 
L’impresa è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i
manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei
lavori, salvo casi di vandalismi riconosciuti dalle parti.

PARTE II  - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 9 Sfalcio dei prati
La cura e manutenzione dei manti erbosi e delle praterie comprende tutti gli  interventi e le operazioni
periodiche dettate dalla buona tecnica  del  giardinaggio,  per  garantire  in  ogni  epoca una composizione
floristica dei prati (esente da erbe infestanti) e la loro buona conservazione ai fini estetici  e di pubblico
godimento. 
I  prati  dovranno presentarsi inerbiti, esenti da erbe infestanti,  con manto compatto,  privo di malattie e
sfalciati uniformemente. I bordi dei prati dovranno essere ben definiti (taglio dei bordi con asportazione
delle erbe e del loro apparato radicale) e accuratamente sfalciati, sia nei confronti delle aiuole, bordure,
siepi, alberi, infrastrutture o quant’altro venga interessato dal tappeto erboso.
Gli  sfalci  andranno  compiuti  quando  il  prato  è  asciutto,  utilizzando  macchine  di  dimensioni  adatte
all’estensione del prato, alla sua giacitura, alla portanza del terreno per evitare di danneggiare il suolo o il
prato stesso.
L’Appaltatore  dovrà provvedere allo sfalcio dei prati con la raccolta del materiale vegetale, salvo diverse
disposizioni  progettuali  o  della  D.L.,  avendo  cura  di  rimuovere  tutti  i  residui.  Laddove  non  avviato  a
recupero,  è  a  carico  dell’Appaltatore   il  trasporto  a  impianto di  raccolta e  il  costo di  smaltimento del
materiale sfalciato.
Sono  inclusi  anche  gli  interventi  di  taglio  manuale  dei  perimetri  o  con  rifilabordi  a  filo  di  nailon.
L’Appaltatore   dovrà prestare  particolare  cura  a non danneggiare la  vegetazione,  gli  arredi,  i  manufatti
esistenti. Nel caso l’area di intervento presenti dei percorsi occorre prestare attenzione a non sporcare di
erba tagliata i muri, gli arredi o quant’altro presente nell’area di intervento.  Sarà a carico dell’Appaltatore
ripulire tutti i percorsi, strade, aree pavimentate che si fossero eventualmente sporcate con l’erba di taglio. 
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Le caditoie che si venissero a trovare all’interno dei prati dovranno essere mantenute libere da qualunque
materiale che ne possa limitare o annullare la capacità di raccolta e sgrondo.
Si dovranno rispettare le indicazioni del piano di sfalcio incluso nel progetto e delle indicazioni della D.L.
L’altezza dell’erba non può essere ridotta sotto i 3 cm. Per lo sfalcio possono essere usati solo attrezzi che
non lasciano tracce permanenti nel tappeto erboso. I prati dovranno essere sempre puliti da foglie secche,
rametti, rifiuti o altro.
Lo sfalcio, le foglie secche e il materiale organico raccolto in fase di manutenzione sarà portato in luogo
stabilito dalla Direzione Lavori, avviato a recupero o a smaltimento entro la giornata di raccolta, mentre tutti
i  residui  non  organici  eventualmente  raccolti,  andranno  correttamente  differenziati  e  smaltiti  entro  la
giornata.
Si dovranno eliminare, mediante estirpazione, tutte le essenze arboree ed erbacee infestanti nascenti in
prossimità  di  cordoli,  muretti  od  altri  manufatti  facenti  parte  dell'area  a  verde.  
La tosatura di qualsiasi area a verde comprende il taglio di eventuali erbe sia sui marciapiedi perimetrali
sino alla cunetta stradale, che di quelle crescenti allo stato interno dei viali, vialetti e piazzali. 
Nel caso di densità del prato non soddisfacente la D.L. potrà prescrivere all'Appaltatore di provvedere alla
operazione di trasemina, utilizzando semi puri o in miscuglio che saranno di volta in volta indicati dalla D.L.
o proposti dall’Appaltatore e approvati dalla D.L.
Lo sfalcio e la  pulizia dei prati  saranno misurati  in base alla superficie, calcolata in  proiezione verticale
realmente sfalciata espressa in metri quadrati.

Art. 10 Irrigazione

L’attività di  irrigazione deve essere eseguita limitando al minimo indispensabile il consumo della risorsa
idrica. Inizio, durata e turni dell’irrigazione dovranno essere in funzione dell’andamento meteorologico e
delle reali necessità delle piante. 
La  Stazione  Appaltante  fornirà  gratuitamente  all’Appaltatore  l’acqua  per  irrigare.  I  punti  di  prelievo
dovranno essere concordati con la D.L. 
Gli innaffiamenti dovranno integrare in ogni stagione le precipitazioni naturali al fine di dotare le colture dei
necessari fabbisogni idrici. Essi dovranno essere opportunamente regolati e contenuti quindi nel rispetto
degli indispensabili fabbisogni ad evitare dannosi fenomeni, di asfissia nei prati oltre che delle alberature in
essi radicate di grosso e di medio fusto. 
L’Appaltatore  è tenuto ad irrigare tutte le piante messe a dimora incluso i tappeti erbosi irrigui, per tutto il
periodo di manutenzione. 
Le  irrigazioni  dovranno  essere  ripetute,  tempestive  con  quantità  e  frequenza,  in  relazione  al  clima,
all’andamento stagionale, al tipo di terreno e di piante. 
Nella predisposizione dell’ impianto temporaneo di irrigazione (lungo la via d’acqua), l’Appaltatore dovrà
aver cura che lo stesso abbia il minor impatto possibile (atmosferico, acustico, visivo e funzionale). E’ inoltre
fatto obbligo all’appaltatore di avvalersi di erogatori con raggio di azione contenuto nell’ambito dell’area di
ingombro delle porzioni di prato da irrigare.
Gli irrigatori a pioggia dovranno essere costantemente sorvegliati per evitare danni alle  persone e alle cose,
oltre che inutili e dannosi sprechi di acqua e conseguenti allagamenti di zona destinate al transito pedonale
e veicolare.

Art. 11 Diserbo
L’Appaltatore  sarà tenuto a procedere al diserbo accurato dei vialetti, delle aiuole, delle siepi, del prato e
comunque di tutte le superfici pacciamate o di tutte le altre superfici, anche verticali, indicate in progetto o
dalla Direzione Lavori.  I  bordi  dei  prati  dovranno essere rifilati  in  maniera netta seguendo l’andamento
previsto.  Il  diserbo dovrà  essere eseguito soltanto con mezzi  meccanici  o fisici,  tranne che su specifica
richiesta del progetto o della Direzione Lavori.
I sistemi di diserbo meccanico o fisico devono essere usati con particolare attenzione a non danneggiare la
vegetazione esistente o di nuovo impianto e a non provocare danni alle strutture.
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La scerbatura dovrà essere effettuata prima del punto di maturazione dei semi delle infestanti, per ridurne
la propagazione, nel caso di scerbatura manuale, si dovrà provvedere anche allo sradicamento dell’apparato
radicale delle infestanti, che si dovrà eseguire quando il terreno è leggermente umido per agevolarne la
rimozione.
I residui derivanti dalle operazioni di diserbo andranno rimossi e conferiti a destinazione nella medesima
giornata di produzione, avendo cura di adottare idonee protezioni per evitare la propagazione dei semi. 
Il diserbo sarà misurato in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale o orizzontale, realmente
diserbata, espressa in metri quadrati.

Art. 12 Potatura
Tutti gli interventi di potatura, se non diversamente richiesto dal progetto o dalla Direzione Lavori, devono
rispettare il portamento e la forma naturale tipiche della specie su cui si interviene.
Gli interventi di potatura previsti nel presente progetto comprendono le seguenti attività:

Potatura di mantenimento. Si intendono tutti gli interventi di potatura da compiere su una pianta
adulta per mantenerne una regolare conformazione o una forma voluta.
Rimonda del secco. In tutti i casi si dovrà procedere con l’asportazione di parti della chioma morte,
deperite,  meccanicamente  instabili  o  vicino  a  cavidotti.  Tali  interventi  potrebbero  richiedere
potature su parti sane per riequilibrare la chioma.
Potatura di diradamento. Consiste nel diradamento della chioma di alberi adulti, per arieggiare il
centro dell’albero e favorire la penetrare della luce.
Potatura di modellazione. Per modellare la pianta a forme e dimensioni imposte dall’ubicazione
della pianta o da esigenze estetiche. Nel primo caso si può richiedere una potatura di contenimento
per ridurre le dimensioni della chioma che potrebbe interferire con edifici  o manufatti.  Oppure
potrebbe  essere  richiesta  una  potatura  di  innalzamento,  per  alzare  la  chioma  cioè  aumentare
l’altezza di impalcatura. Oppure può essere richiesto un abbassamento della chioma per ridurre il
pericolo di instabilità o i danni provocati dalla caduta di foglie o da un eventuale rottura di branche,
in questo caso occorre ridurre la porzione sommitale della chioma. 
In alternativa potrà essere richiesta una potatura detta a “tutta cima” che consiste nella potatura
della parte più esterna della chioma senza intaccare la parte alta. 

Potatura di riforma. Si intende quella potatura atta a ripristinare la forma della chioma dopo un
evento traumatico (lesioni o rottura di una parte della chioma) o per ripristinare la forma naturale di
una pianta potata in maniera scorretta o con tecniche non più sostenibili (capitozzatura) oppure
trasformare una pianta da una forma di allevamento ad un altra.

Potatura  di  ringiovanimento.  Viene  richiesta  su  quelle  piante  in  decadimento  ma  non  ancora
senescenti.  Tale  tecnica consiste nella potatura della chioma piuttosto corta, andrà eseguito un
alleggerimento di tutta la chioma, accorciando i rami con tagli di ritorno per avvicinarsi al tronco.

La D.L. potrà impartire direttamente gli ordini, per la creazione della “pianta campione”, che dovrà essere
presa ad esempio dall’Appaltatore  per la potatura delle altre piante simili.
Il  periodo utile  per le potature,  viene stabilito nel  cronoprogramma facente parte del  progetto o dalla
Direzione Lavori  a  seconda della  tempistica del  cantiere.  In  generale,  deve corrispondere al  periodo di
riposo vegetativo, dalla fine dall’autunno alla fine dell’inverno, comunque deve essere stabilita in base alle
specie  vegetali  impiegate,  ai  fattori  climatici  locali  alle  condizioni  di  umidità;  sono da evitare i  periodi
eccessivamente freddi, prediligendo la fine dell’inverno. La rimonda del secco o l’asportazione di parti della
chioma morte, deperite, meccanicamente instabili o vicino a cavidotti, può essere effettuata in qualunque
periodo dell’anno. La spollonatura è più proficua se eseguita alla fine della primavera o all’inizio dell’estate.
Tutti i rami da asportare andranno tagliati nel loro punto di inserzione sul fusto o sulla branca, evitando di
lasciare “monconi”. Quando si recide il ramo occorre salvaguardare la zona del “collare” di cicatrizzazione.
In genere si dovrà cercare di adottare la tecnica del taglio di ritorno (tira - linfa) che comporta il rilascio di un
ramo che sarà in grado di sostituire quello tagliato. L’inclinazione del taglio deve essere perpendicolare al
ramo asportato, il diametro del tiralinfa deve essere almeno un terzo del diametro del ramo tagliato e se
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troppo lungo deve essere accorciato, il taglio di potatura deve essere fatto 2-3 cm al di sopra del tiralinfa per
rispettare il “collare”.
Nelle operazioni di potatura in cui si interviene con seghe (o motoseghe), per evitare lo scosciamento della
corteccia dopo il taglio, occorre operare con un intaglio nella parte ventrale della branca in corrispondenza
al punto di taglio, prima di procedere con lo stesso. Nel caso la branca sia lunga o pesante dovrà essere
tagliata in più pezzi partendo dall’estremità più lontana.
Comunque non dovranno essere effettuati tagli al di sopra dei 10 cm di diametro, tranne in casi particolari,
preventivamente concordati con la Direzione Lavori, cercando sempre di rispettare la fisiologia della pianta.
Qualunque sia la tecnica di potatura da adottare non bisogna asportare più di 1/3 della chioma.
Per quanto riguarda la potatura degli arbusti, quelli che fioriscono sui rami prodotti la stagione vegetativa
precedente, andranno potati dopo la fioritura, asportando circa i 2/3 della lunghezza dei rami, tagliando in
corrispondenza di una gemma per favorirne lo sviluppo durante la stagione vegetativa.
Gli  arbusti  che  fioriscono  nei  germogli  dell’anno,  andranno  potati  nel  periodo  di  riposo  vegetativo,
preferibilmente a fine inverno.
Nel  caso  di  siepi  allevate  in  forma  semilibera,  la  potatura  andrà  eseguita  manualmente  con  forbici,
eliminando solamente i rami eccessivamente sviluppati, riequilibrando la vegetazione, con l’obbiettivo di
creare una quinta folta ed omogenea.
Nelle siepi allevate in forma obbligata le potature potranno essere compiute anche con mezzi meccanici
(tosasiepi), previa approvazione della D.L. La siepe dovrà mantenere la forma originale o quella indicata
dalla Direzione Lavori, con un estrema cura della linearità ed uniformità del taglio delle pareti come della
loro geometricità. Nel caso di nuovi impianti, in cui non sia indicata la forma, si devono tagliare con sezione
trapezoidale, per favorire l’esposizione alla luce.
Prima di  procedere  alla  potatura,  andranno adeguatamente protetti  tutti  gli  elementi  storico-artistici  e
spostati tutti gli arredi movibili che potrebbero essere danneggiati dalla caduta dei residui della potatura. Se
ritenuto necessario dalla D.L. l’Appaltatore  dovrà provvedere a calare a terra, tramite funi, i rami più grossi
della potatura per evitare danni alle infrastrutture sottostanti o alla vegetazione.
Nel caso in cui le piante da potare, non siano raggiungibili con piattaforme aeree, le potature potranno
essere eseguite con la tecnica del “tree climbing”. In questo caso gli operatori dovranno essere dotati di
tutta l’attrezzatura necessaria e rispondente ai requisiti di  Legge, inoltre il  personale dovrà essere stato
formato opportunamente a questa particolare tecnica di potatura.
Passando  da  una  pianta  all’altra,  le  lame degli  arnesi  dovranno  essere  disinfettate  con sali  quaternari
d’ammonio all’1%, o soluzioni di ipoclorito di sodio al 2%, o alcol etilico al 60%, tranne diverse disposizioni
della D.L. 
In tutti i casi l’Appaltatore  dovrà aver cura di rimuovere, al termine della giornata, tutti i residui di potatura
dalle piante.
L’Appaltatore  è obbligato a informare la D.L.,  sullo stato delle branche e del fusto dei singoli  alberi  in
chioma, che rileva durante la potatura, allo scopo di individuare eventuali carie che possono pregiudicare la
stabilità della pianta o delle sue parti.
Il personale addetto agli interventi di potatura dovrà essere qualificato, nel caso in cui la Direzione Lavori
non lo ritenga idoneo, dovrà essere immediatamente sostituito dall’Impresa Appaltatrice.
Dovrà  essere  asportata  l’edera  che  si  sviluppa  lungo  il  fusto  delle  piante,  tranne  in  casi  particolari,
concordati con la Direzione Lavori.
Gli interventi di potatura saranno misurati di volta in volta in base al numero di piante realmente potate,
alle loro dimensioni, alla facilità di accesso, allo stato fitosanitario.

Art. 13 Spollonatura
La spollonatura consiste nell'eliminazione di polloni e succhioni sviluppatisi rispettivamente alla base del
fusto e lungo il fusto.
La  spollonatura  dovrà  essere  eseguita  recidendo  i  ricacci  con  un  taglio  netto  in  modo  da  evitare,  a
intervento concluso, la presenza di monconi e/o slabbrature, di danni al colletto e al fusto.
Dovranno in ogni caso essere rispettati, in particolare per quanto riguarda i platani, tutte le norme, le
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tecniche e gli accorgimenti necessari affinché l’eventuale presenza di malattie e/o funghi su una pianta non
si trasmetta alle altre del filare o dell’area.

Art. 14 Abbattimento alberi e arbusti
Nel caso di abbattimento di alberi, l’Appaltatore  sulla base del progetto e degli elaborati a sua disposizione,
dovrà localizzare le piante da eliminare, contrassegnandole con apposito marchio (segno di vernice visibile)
sul  tronco.  In  seguito,  con la  Direzione  Lavori,  verranno  controllate  le  piante  individuate  e  solo  dopo
approvazione, si potrà procedere agli abbattimenti.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di cambiare le piante da abbattere o di aumentarne o diminuirne il
numero, tali modifiche saranno valutate in contabilità.
L’epoca di abbattimento delle piante viene stabilita dal cronoprogramma, in caso non sia evidenziato, si
potranno  abbattere  in  qualunque  periodo  dell’anno,  tranne  i  mesi  compresi  tra  marzo  e  luglio,  per
salvaguardare  l’avifauna.  Le  piante  giudicate  pericolose  dal  progetto  o dalla  Direzione  Lavori  andranno
abbattute nel più breve tempo possibile. L’Appaltatore  stesso dovrà far notare alla direzioni lavori le piante
sospette di instabilità o portatrici di patologie gravi e contagiose.
Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti in modo che la caduta della pianta non provochi danni a persone,
cose, manufatti o vegetazione sottostante. Nel caso si  debbano abbattere piante di notevoli dimensioni
queste dovranno essere  preventivamente sbroccate (eliminate  le  branche primarie  e secondarie)  e  poi
abbattute facendo in modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con
l’ausilio  di  opportune  attrezzature  (funi,  carrucole,  piattaforme aeree  o  gru),  onde evitare  schianti  e  il
costipamento del suolo.
Nel  caso  di  abbattimento  di  arbusti,  l’Appaltatore   sulla  base  del  progetto  e  degli  elaborati  a  sua
disposizione,  dovrà  localizzare le  piante  da  eliminare,  contrassegnandole  con  apposito marchio  (nastro
segnaletico  ben  ancorato)  sul  fusto.  In  seguito  con  la  Direzione  Lavori  verranno  controllate  le  piante
individuate e solo dopo approvazione, si potrà procedere agli abbattimenti.
In seguito all’abbattimento di alberi  o arbusti  si  dovrà sradicare il  ceppo oppure si  dovrà trivellare con
idonea  macchina  operatrice  (fresaceppi)  a  seconda  delle  disposizioni  della  Direzione  Lavori,  che  a  sua
discrezione potrà richiedere che le ceppaie restino nel suolo, in questo caso il fusto dovrà essere tagliato
all’altezza indicata dalla D.L. 
Prima di intraprendere i lavori di asportazione del ceppo, l’Appaltatore  è tenuto ad assicurarsi presso la
Direzione Lavori, presso gli Uffici Tecnici Pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione,
sulla  presenza  nell’area  di  intervento  di  manufatti,  reti,  tubazioni,  cavidotti,  pozzetti,  o  qualsiasi  altro
elemento interrato,  quindi  individuarne la posizione tramite rilievi,  apparecchiatura elettromagnetica,  o
sondaggi manuali onde evitare di danneggiarli durante i lavori.
Al termine delle operazioni, se necessario, dovrà essere ripristinata la morfologia del terreno anche con
riporti di suolo.
Nel  caso la  pianta  da  abbattere  sia  colpita  da  patologie  di  facile  propagazione occorre  seguire  alcune
precauzioni igienico sanitarie: il periodo di intervento è in relazione al momento in cui il patogeno è meno
portato alla propagazione, andranno eliminate anche tutte le radici principali, fino a dove la D.L. riterrà
opportuno,  tutto  il  materiale  ottenuto dalle  operazioni  di  abbattimento dovrà  essere immediatamente
allontanato  mezzi  coperti  e  immediatamente  conferito  a  termidistruzione  o  a  pubblica  discarica  e
immediatamente interrato. La D.L. potrà richiedere anche lo spargimento di prodotti disinfettanti all’interno
dello scavo.
Nel caso si debbano abbattere esemplari colpiti da patologie oggetto di disposizioni sulla lotta obbligatoria,
occorrerà rispettare quanto previsto dalle stesse.
Gli abbattimenti di alberi e di arbusti saranno misurati in base al numero di piante realmente abbattute.

Art. 16 - Operazioni di dezanzarizzazione e disinfestazione

La prestazione comprende le operazioni di dezanzarizzazione e disinfestazione zecche da volatili (Columbidi-
Corvidi)  delle  zone  limitrofe  agli  stazionamenti  del  personale  di  vigilanza  del  Parco  della  Reggia,  degli
Ingressi e del Cannocchiale. 
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Ambienti da trattare per la DEZANZARIZZAZIONE: 
Garitte per il personale di vigilanza reti laterali, superfici delle stesse e aree circostanti, come da seguente
elenco: 
• Garitta Ingresso Principale; 
• Garitta Ingresso Parco; 
• Garitta Ingresso via Gasparri; 
• Garitta corso Giannone; 
• Garitta Ponte di Ercole; 
• Garitta Ponte di Sala; 
• Garitta Bagno di Diana lato Giardino Inglese; 
• Garitta Bagno di Diana lato Cancello San Leucio; 
• Garitta Cancello Ercole. 
Programma d’intervento: L’attività dovrà prevedere un ciclo di n. 10 interventi ad azione adulticida larvicida
da svolgersi ogni 3 settimane circa dal mese di maggio al mese di ottobre. 

Ambienti da trattare per la DISIFESTAZIONE da ZECCHE: Navatelle laterali e Cannocchiale. 
Programma d’intervento: L’attività dovrà prevedere un ciclo di n. 2 interventi da svolgersi a distanza di 15/20
gg l’uno dall’altro. 
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