
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
E SCHEMA DI CONTRATTO

      (art.lo 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento codice dei contratti pubblici)

Euro
a) Importo lavori a base d’asta 162.292,95
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 4.000,05
1) Totale appalto 166.293,00

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 38.707,00

2) Totale progetto 205.000,00
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RIFERIMENTI NORMATIVI

� Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145, Capitolato Generale d’Appalto
per le parti applicabili;

� Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici; 

� D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione del codice  dei contratti pubblici;

� Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

I  lavori  compresi  nell’appalto,  indicati  nelle  planimetrie  e  negli  altri  documenti  allegati,
consistono  sommariamente  nella  fornitura,  stesura  e  rullatura  di  conglomerato  bituminoso,
granulometria variabile 0-8 a 0-15 su alcuni tratti delle SS.PP. n. 66 “Cà Vendramin – Bacucco”, n.
36 “Ariano Polesine – Piano di Rivà e n. 60 “ Fiesso Umbertiano – S. Maria Maddalena. Terminati
tali  interventi,  solamente  nei  tratti  asfaltati,  si  procederà  alle  operazioni  di  applicazione  della
segnaletica orizzontale (strisce laterali, centrali, fasce d’arresto, ecc.). Oltre ai lavori sopra citati, nel
progetto in questione è prevista la realizzazione di un parcheggio asfaltato per la sosta degli autobus
di linea, da eseguirsi nel territorio comunale di Stienta. Tale parcheggio sarà provvisto di cordonate
di delimitazione, condotta principale ed allacciamenti per il deflusso delle acque meteoriche.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare  i  lavori  completamente  compiuti  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  capitolato  speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo del
quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell'arte  e
l'appaltatore  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell'adempimento  dei  propri  obblighi,
l’appaltatore stesso dovrà dichiarare altresì di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di
avere  preso  conoscenza  delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  delle  discariche
autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla
determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e  sull'esecuzione  dei  lavori  e  di  avere
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità in
loco  della  mano  d’opera  necessaria  per  l’esecuzione  dei  lavori.  nonché  della  disponibilità  di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Prima  di  procedere  alla  stipulazione  del  contratto,  il  Responsabile  del  procedimento  e
l’Impresa appaltatrice, dovranno dare atto concordemente, tramite apposito verbale sottoscritto da
entrambi, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

L’avvio  delle  procedure  di  scelta  del  contraente  presuppone  l’acquisizione  da  parte  del
Responsabile del procedimento dell’attestazione del Direttore dei lavori in merito:

a) all’accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;

b) all’assenza  di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto  agli  accertamenti  effettuati  prima
dell’approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
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Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna (a + b)

Importo esecuzione
lavori

Oneri per
l’attuazione dei piani

di sicurezza

TOTALE

1 A misura 162.292,95 4.000,05 166.293,00

2 In economia / / /

1 + 2 IMPORTO TOTALE 162.292,95 4.000,05 166.293,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di
gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al
comma 1, colonna b), non soggetto a ribasso in ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i. e al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articolo 131, comma 3 primo periodo.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell’art. 53, quarto comma del D.lgs 12
aprile 2006 n. 163.

L'importo  del  contratto  può  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  in  base  alle  quantità
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e
le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle
singole quantità eseguite.

I  prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i  prezzi contrattuali  e
sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole
quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d'opera,  qualora  ammissibili  ed  ordinate  o
autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a
tale  scopo  dalla  Stazione  appaltante  negli  atti  progettuali  e  in  particolare  nell'elenco dei  prezzi
allegati al presente capitolato speciale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai  sensi  dell’art.  61 del  Regolamento di  attuazione del  Codice dei  contratti  pubblici  per  la
qualificazione  delle  imprese  di  costruzione  approvato  con  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  e  in
conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori per quanto concerne gli interventi di
asfaltatura,  sono  classificati  nella  categoria  prevalente  inerente  opere  stradali  e  relative
opere complementari «OG 3», classe I.  Sono previsti inoltre nei tratti di strada asfaltati ex
novo  l’applicazione  della  segnaletica  orizzontale  (strisce  longitudinali,  trasversali,  di
raccordo, di guida sulle intersezioni, per attraversamenti pedonali, ecc.), appartenente alla
categoria scorporabile e/o sub appaltabile «OS 10», classe I.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I  gruppi  di  lavorazioni  omogenee  di  cui  all'articolo  161,  comma  6,  del  Regolamento  di
attuazione  del  Codice  dei  contratti  pubblici  per  la  qualificazione  delle  imprese  di  costruzione
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e all'articolo 32 del presente capitolato speciale, sono
indicati  nella  tabella  «B»,  allegata  al  medesimo  capitolato  speciale  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

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.

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.

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.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto d'appalto,  ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145
per le parti applicabili;

b) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti,
per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) gli elaborati grafici e la relazione del progetto esecutivo;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento ed i piani di cui all’art. 131 del D.lgs 12 aprile 2006

n. 163 e al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 100.
f) il cronoprogramma dei lavori;
g) le polizze di garanzia.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:

� il D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, Codice dei contratti pubblici;
� il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici;
� il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145 per le parti applicabili.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché

inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni
o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 132 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163;

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

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 e di
tutte le  norme vigenti  in materia di  lavori  pubblici,  nonché alla completa accettazione di tutte le
norme  che  regolano  il  presente  appalto,  e  del  progetto  per  quanto  attiene  alla  sua  perfetta
esecuzione.  L'appaltatore  da  atto  altresì,  senza  riserva  alcuna,  della  piena  conoscenza  e
disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata
esecuzione dei lavori.
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Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 136 del
D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

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.

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.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori,  deve depositare presso la stazione
appaltante,  ai  sensi  e nei modi di  cui all'articolo 4 del  capitolato generale d'appalto,  il  mandato
conferito  con  atto  pubblico  a  persona  idonea,  sostituibile  su  richiesta  motivata  della  stazione
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

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.

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. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono 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 esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della  loro  provenienza  e  l'eventuale  sostituzione di  quest'ultimo,  si  applicano rispettivamente gli
articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e l’articolo 167 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.

prog03 capitolato speciale appalto_e schema contratto_asfaltature_agg11_mc.doc Pagina 6



                           CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante  da  apposito  verbale,  da  effettuarsi  non  oltre  45  giorni  dalla  predetta  stipula,  previa
convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle  more  della  stipulazione  formale  del  contratto,  in  tal  caso  il  direttore  dei  lavori  indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore
a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente  il  termine  di  anzidetto  è  facoltà  di  avvalersi  della  garanzia  fideiussoria  al  fine  del
risarcimento  del  danno,  senza  che ciò  possa costituire  motivo  di  pretese  o  eccezioni  di  sorta.
Qualora  sia  indetta  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  del  completamento  dei  lavori,
l’aggiudicatario  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto  l’inadempimento  è  considerato  grave
negligenza accertata.

L'appaltatore  deve  trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici,  inclusa la  Cassa edile  ove dovuta;  La Stazione appaltante,  prima dell’inizio  dei
lavori, richiede in via telematica un DURC, richiesto altresì in occasione di ciascun pagamento in
acconto o a saldo, anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (trenta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori  procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei
lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere
alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a),
b), c) e d), del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Si applicano gli articoli 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione
del Codice dei contratti pubblici.

L'appaltatore, qualora per causa a esso 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  dalla  direzione  dei  lavori  purché  le  domande  pervengano  prima  della  scadenza  del
termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte
o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a
cura della direzione dei lavori  e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i
verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile
del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le
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cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con
annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il  predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il  quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari
allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.

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 dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi,  qualora la  Stazione appaltante non si  avvalga della  facoltà di  cui  all'articolo 12,
comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

c) nel  rispetto  dei  termini  imposti  dalla  direzione  dei  lavori  per  il  ripristino  di  lavori  non
accettabili o danneggiati.

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.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti 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  trova applicazione l'articolo  18,  in  materia  di  risoluzione del
contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 16 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei
lavori,  l'appaltatore  predispone  e  consegna  alla  direzione  lavori  un  proprio  cronoprogramma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale cronoprogramma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla  direzione  lavori,  mediante  apposizione  di  un  visto,  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento.
Trascorso il  predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il  cronoprogramma
esecutivo  dei  lavori  si  intende  accettato,  fatte  salve  palesi  illogicità  o  indicazioni  erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il cronoprogramma esecutivo dei
lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine
di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) 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;

c) 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
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fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) 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;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il cronoprogramma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione  
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla 
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non  costituiscono  motivo  di  proroga  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che l'appaltatore  ritenesse di  dover  effettuare  per  la
esecuzione delle opere,  salvo che siano ordinati  dalla  direzione dei  lavori  o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il  tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale  ritardo  dell'appaltatore  rispetto  ai  termini  per  l'ultimazione  dei  lavori  o  sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore
con  assegnazione  di  un  termine  per  compiere  i  lavori  e  in  contraddittorio  con  il  medesimo
appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, è computata sul
periodo determinato sommando il  ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al  cronoprogramma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa
in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

Ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

Data la modesta entità dei lavori, il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione.

La liquidazione sarà effettuata dal Responsabile del procedimento sulla base delle risultanze
del registro e del certificato redatto dal Direttore dei lavori ad attività  ultimate.

Il corrispettivo da liquidare per le lavorazioni eseguite, sarà determinato in base ai prezzi di
contratto e delle prescritte ritenute, e sarà comprensivo della parte del compenso per la sicurezza,
non soggetto a ribasso d’asta.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori  è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1,  il  direttore dei  lavori  redige  la  relativa  contabilità  e  il  responsabile  del  procedimento
emette,  entro lo stesso termine,  il  conseguente certificato di  pagamento il  quale deve recare la
dicitura: «lavori a tutto il ……………. con indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi
dell'articolo 29 del capitolato speciale d’appalto.

Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  90  giorni,  per  cause  non
dipendenti all'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

La Stazione appaltante, prima di ciascun pagamento in acconto o a saldo, anche alle eventuali
imprese subappaltatrici  che abbiano personale dipendente,  richiede in  via  telematica alla  Cassa
edile competente per territorio un DURC (documento unico di regolarità contributiva).

L’appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”.

A tal fine l’appaltatore dovrà dichiarare il conto corrente bancario e/o postale, il nominativo del
personale delegato ad operare sul suddetto conto

Il contratto d’appalto si intenderà automaticamente risolto in tutti i  casi in cui le transazioni
relative  alle  commesse siano eseguite dall’appaltatore  senza avvalersi  di  istituti  bancari  o  della
società Poste Italiane s.p.a..

La risoluzione opera ipso iure a seguito di semplice comunicazione scritta, trasmessa a mezzo
di raccomandata a.r., da parte della Provincia di Rovigo della volontà di avvalersi della presente
clausola.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alla redazione ed approvazione del certificato
di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile
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del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula
in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di  saldo,  unitamente alle  ritenute di  cui all'articolo 20,  comma 2,  nulla  ostando, è
pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141,
comma 9, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32
(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore,
mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli  stessi effetti  giuridici,
della  garanzia  fideiussoria  già  depositata  a  titolo  di  cauzione  definitiva  al  momento  della
sottoscrizione del contratto.

Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima
che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 22 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle  circostanze  per  l'emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell'articolo  20  e  la  sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso
tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi
legali  per  i  primi  60 giorni  di  ritardo;  trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli  interessi  di  mora nella  misura stabilita  con apposito decreto ministeriale di  cui
all'articolo 133, comma 1, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Non sono dovuti  interessi per i  primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali
per  i  primi  60  giorni  di  ritardo;  trascorso  infruttuosamente  anche  questo  termine  spettano
all'appaltatore gli  interessi  di  mora nella  misura stabilita  con apposito decreto ministeriale di  cui
all'articolo 133, comma 1, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

II  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; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione
dei lavori.

E' 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'articolo 1460
del  codice civile,  rifiutando di adempiere alle  proprie obbligazioni  se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà
dell'appaltatore,  previa  costituzione  in  mora  della  Stazione  appaltante,  promuovere  il  giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma
3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori  60 giorni,  oltre al termine stabilito al  comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 24 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, è esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
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Qualora,  per  cause  non  imputabili  all'appaltatore,  la  durata  dei  lavori  si  protragga  fino  a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori  al  netto  del  ribasso  d'asta,  aumentato  di  una  percentuale,  determinata  con  decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione  programmato  nell'anno precedente sia  superiore  al  2  per  cento,  all'importo  dei  lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi degli art. 116 e 117 del D.lgs 12 aprile 2006 n.

163, 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 responsabile del procedimento.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La  contabilizzazione  delle  opere  e  delle  forniture  verrà  effettuata  applicando  alle  quantità
eseguite i  prezzi  unitari  dell'elenco dei prezzi  unitari  di  cui all'articolo 3, comma 3,  del presente
capitolato speciale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b)
della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla
base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del
presente articolo.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

                                             Art. 28 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, è richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al
momento della partecipazione alla gara.

Detta cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto e può essere costituita a
scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate
a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere costituita, sempre a
scelta dell’offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa
fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

Le fideiussioni bancarie o la polizza assicurativa, dovranno prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il
concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del
concorrente.

Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, è richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di
aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora l'aggiudicazione sia fatta in
favore di un'offerta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera,  sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per
effetto  di  successivi  atti  di  sottomissione,  la  medesima  garanzia  può  essere  ridotta  in  caso  di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 30 - Riduzione delle garanzie

L'importo  della  cauzione  provvisoria  di  cui  all'articolo  28  è  ridotto  al  50  per  cento  per  i
concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema.

L'importo  della  garanzia  fideiussoria  di  cui  all'articolo  29  è  ridotto  al  50  per  cento  per
l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate  qualora  il  possesso  delle  certificazioni  o  delle  dichiarazioni  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.
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Art. 31 - Assicurazione a carico dell'impresa

Ai  sensi  dell'articolo  129,  comma  1  del  D.Lgs.  163/2006,  l'appaltatore  è  obbligato,
contestualmente alla  sottoscrizione  del  contratto,  a  produrre una polizza  assicurativa  che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia
della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa
è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre
recare espressamente il  vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale  o  parziale  di  impianti  e  opere,  anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale
polizza deve essere stipulata nella  forma «Contractors Ali  Risks» (C.A.R.),  deve prevedere una
somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso
di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e
di  uso,  ancorché in  proprietà o in  possesso dell'impresa,  compresi  i  beni  della  Stazione
appaltante  destinati  alle  opere,  causati  da  furto  e  rapina,  incendio,  fulmini  e  scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e
movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture  o  perdite  di  condotte  idriche,  fognarie,  gasdotti  e  simili,  atti  di  vandalismo,  altri
comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell'arte,  difetti  e  vizi  dell'opera,  in  relazione all'integra garanzia  a cui  l'impresa è
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
l'obbligazione  di  risultato  che  essa  assume  con  il  contratto  d'appalto  anche  ai  sensi
dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma  assicurata non inferiore a Euro 500.000,00, e deve:

a) prevedere  la  copertura  dei  danni  che  l'appaltatore  debba  risarcire  quale  civilmente
responsabile verso prestatori  di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni
nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del  comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e
danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della
Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere  specificamente  l'indicazione  che  tra  le  "persone"  si  intendono  compresi  i

rappresentanti  della  Stazione  appaltante  autorizzati  all'accesso  al  cantiere,  i  componenti
dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza;

d) danni a cose dovuti a vibrazioni;
e) danni a cose dovuti  a rimozione o franamento o cedimento del terreno di appoggio e di

sostegni in genere;
f) danni a cavi interrati, aerei e rotture di condutture sotterranee.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche  i  danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  sub-fornitrici.  Qualora  l'appaltatore  sia
un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art.
37  del  D.Lgs.  163/2006,  le  stesse  garanzie  assicurative  prestate  dalla  mandataria  capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

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 perciò l'impresa appaltatrice
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 dall’art. 132 del D.lgs 12 aprile 2006
n. 163 e dagli articoli 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione del
Codice dei contratti pubblici. 

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato  per  iscritto  alla  direzione  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,  qualora non vi  sia  accordo preventivo  scritto  prima
dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento
delle  categorie  omogenee  di  lavori  dell'appalto,  come  individuate  nella  tabella  «B»  allegata  al
capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono  ammesse,  nell'esclusivo  interesse  dell'amministrazione,  le  varianti,  in  aumento  o  in
diminuzione,  finalizzate  al  miglioramento  dell'opera  e  alla  sua  funzionalità,  sempre  che  non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali  varianti  non può superare il  5  per  cento  dell'importo  originario  del  contratto  e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 33 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo,
si  rendessero necessario varianti  che possono pregiudicare,  in  tutto  o in  parte,  la  realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano 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.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili  e  del  10  per  cento  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti  dell'importo  del  contratto
originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante;  ai  fini  del  presente  articolo  si  considerano  errore  od
omissione di  progettazione  l'inadeguata  valutazione  dello  stato  di  fatto,  la  mancata  od  erronea
identificazione  della  normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il  mancato  rispetto  dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale  come determinati  ai  sensi  dell'articolo  3,  commi  3  e  4.  Qualora  tra  i  prezzi  di  cui
all'elenco prezzi  contrattuale  come determinati  ai  sensi  dell'articolo  3,  commi 3  e 4,  non siano
previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento nuovi prezzi.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

I  lavori  appaltati  devono 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  è  altresì  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo
n. 81 del 2008, in merito alle disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 37 - Piani di sicurezza

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, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 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  proprie tecnologie  oppure quando ritenga di  poter  meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione  obbligatoria  e  preventiva  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza  dei  propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori  eventualmente disattese nel piano di sicurezza,  anche in seguito a rilievi  o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora  il  coordinatore  non  si  pronunci  entro  il  termine  di  tre  giorni  lavorativi  dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono accolte.

Qualora il  coordinatore non si  sia  pronunciato entro il  termine di  tre giorni  lavorativi  dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

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

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.  

Art. 38 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
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e  relative  responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori.  Il  piano
operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza, costituisce
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo
n. 81 del 2008.

I  piani  di  sicurezza  devono  essere  redatti  in  conformità  alla  normativa  nazionale,  ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi  periodicamente,  a richiesta del  committente o del  coordinatore,  l'iscrizione alla  camera di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'affidatario è tenuto 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  incombe  all'impresa  mandataria  capogruppo.  Il  direttore  tecnico  di  cantiere  è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  ed  il  piano  operativo  di  sicurezza  formano  parte
integrante  del  contratto  di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte
dell'appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora  dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e
come di seguito specificato:

a) è vietato il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici,  dell'importo dei
lavori della stessa categoria prevalente;

b) fermo restando  il  divieto  di  cui  alla  lettera  a),  i  lavori  delle  categorie  diverse  da  quella
prevalente  possono essere  subappaltati  o  sub-affidati  in  cottimo  per  la  loro  totalità,  alle
condizioni di cui al presente articolo;

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 subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito 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 subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno
di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile,
con  l'impresa  alla  quale  è  affidato  il  subappalto  o  il  cottimo;  in  caso  di  associazione
temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che  l'appaltatore,  unitamente  al  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione
appaltante,  ai  sensi  della  lettera  b),  trasmetta  alla  stessa  Stazione  appaltante  la
documentazione attestante che il subappaltatore 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;
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d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.

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  30  giorni,  ove  ricorrano  giustificati  motivi;  trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa
a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti

dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) 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;

c) 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 anzidetto nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto;

d) le  imprese  subappaltatrici,  per  tramite  dell'appaltatore,  devono  trasmettere  alla  Stazione
appaltante,  prima dell'inizio  dei  lavori,  la  documentazione di  avvenuta  denunzia  agli  enti
previdenziali,  tramite  la  presentazione  di  un  DURC  (documento  unico  di  regolarità
contributiva), predisposto dalla Cassa Edile. Le presenti disposizioni si applicano anche alle
associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite
o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

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

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.  Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in
tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). E’ fatto
obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i  subcontratti,  il  nome del
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 41 - Responsabilità in materia di subappalto

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 o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi  in conseguenza
all'esecuzione di lavori  subappaltati.  Il  direttore dei lavori  e il  R.U.P.,  nonché il  coordinatore per
l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di
esecuzione dei contratti di subappalto.

Art. 42 - Pagamento dei subappaltatori

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 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.
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CAPO 10 – CONTROVERSIE – MANODOPERA - ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 43 - Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,  l'importo economico dei
lavori  comporti  variazioni  rispetto  all'importo contrattuale  in  misura  superiore al  10 per  cento di
quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione
appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve,  proposta motivata di accordo
bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si  proceda all'accordo bonario  ai  sensi  del  comma 1 e l'appaltatore confermi  le
riserve, la definizione delle controversie è attribuita al giudizio ordinario.

La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo
contrattuale  siano inferiori  al  10 per  cento nonché per  le  controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni  economiche; in questi  casi tutti  i  termini  di  cui al
comma 1 sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano  a  decorrere  60  giorni  dopo  la  data  di  sottoscrizione  dell'accordo  bonario,
successivamente  approvato  dalla  Stazione  appaltante,  ovvero  dall'emissione  del  provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga
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;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore 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;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidetto 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 esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante;

d) è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, 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  e  l’indicazione  del  datore  di  lavoro.
L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  il  personale  dei  subappaltatori
autorizzati.  I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano direttamente  la
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza  dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni  e  simili);  tutti  i  predetti  soggetti  devono
provvedere in proprio.
La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di
lavoro,  della  sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
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esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni  non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto,  la  Stazione  appaltante  medesima  comunica  all'appaltatore  l'inadempienza  accertata  e
procede a una detrazione del 0,5 per cento 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 è effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, 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 può 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.

Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto  mediante  semplice  lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione

o quando risulti  accertato  il  mancato  rispetto delle  ingiunzioni  o  diffide fattegli,  nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza  accertata  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortuni,  la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza

giustificato motivo;
f)   rallentamento dei lavori,  senza giustificato motivo,  in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i)    mancato rispetto della  normativa  sulla  sicurezza e la  salute dei  lavoratori  di  cui  al

Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei
lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

j)     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 Decreto n. 81 del 2008.

Il  contratto  è  altresì  risolto  in  caso  di  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.

Nei  casi  di  rescissione  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, con la contestuale indicazione della data alla quale
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e 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.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
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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) ponendo a base d'asta del  nuovo appalto l'importo lordo dei  lavori  di  completamento 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, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) 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.

II  contratto è altresì risolto qualora,  per il  manifestarsi  di errori  o di  omissioni  del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione,
come definite dall'articolo 132, comma 6 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, si rendano necessari lavori
suppletivi  che  eccedano  il  quinto  dell'importo  originario  del  contratto.  In  tal  caso,  proceduto
all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3. si procede alla liquidazione dei
lavori  eseguiti,  dei materiali  utili  e del  10 per cento dei  lavori  non eseguiti,  fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

                                               Art. 46 - Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori  il  direttore dei lavori  procede all'accertamento sommario della
regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori,  fatto salvo il
risarcimento del danno dell'Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale 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.

Art. 47 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Per i lavori in questione verrà emesso il certificato di regolare esecuzione nei termini sanciti
dall’art. 141 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006.

In ogni caso il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il  termine perentorio di tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.

Il  certificato di  regolare esecuzione ha carattere provvisorio  ed assume carattere definitivo
decorsi  due  anni  dall’emissione  del  medesimo;  decorso  tale  termine,  il  collaudo  si  intende
tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle responsabilità
sancite dal vigente Codice Civile.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui ai capitolato generale d'appalto e al presente capitolato speciale, nonché
a quanto  previsto  da  tutti  i  piani  per  le  misure  di  sicurezza  fìsica  dei  lavoratori,  sono a  carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la  fedele  esecuzione  del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di  competenza,  dal
direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola
d'arte,  richiedendo  al  direttore  dei  lavori  tempestive  disposizioni  scritte  per  situazioni
particolari;  l'appaltatore  non  deve  dare  corso  all'esecuzione  di  aggiunte  o  varianti  non
ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) la delimitazione dell’area di cantiere mediante fornitura e posa in opera di pannelli  in rete
metallica  prefabbricati  e  rete  plastificata  di  colore  rosso ed il  posizionamento  di  tutta  la
segnaletica temporanea di segnalamento di cantiere secondo le prescrizioni dettata del D.L.
e da Coordinatore della sicurezza in esecuzione;

c) il posizionamento di tutta la segnaletica stradale temporanea di prescrizione e di pericolo per
il  segnalamento del cantiere di lavoro come indicato nel Nuovo Codice della Strada e nel
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, in quanto tutti i
lavori oggetto del presente appalto sono condotti in presenza di traffico;

d) la pulizia della carreggiata stradale con scopa aspirante semovente, la delimitazione delle
testate del cantiere con movieri muniti di bandierine e palette rosso-verdi di segnalamento
per l’organizzazione dei sensi unici alternati di marcia, in alternativa ai movieri, può essere
posto in opera un’apparecchiatura semaforica provvisoria, in modo tale da rendere sicuro il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;

e) 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;

f)     il prelievo, il confezionamento ed il trasporto presso istituti autorizzati indicati dalla D.L., dei
campioni di conglomerato bituminoso e/o emulsione bituminosa impiegati per l’esecuzione
dei lavori, al fine di essere oggetto di prove di laboratorio;

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

h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

i)     l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;

j)     la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti  e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’eventuale illuminazione notturna del cantiere;

k) la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori;

l)     l'idonea  protezione  dei  materiali  impiegati  e  messi  in  opera  a prevenzione  di  danni  di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori;  nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere  adottato  ogni  provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di  qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite,  restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di  risarcimento degli  eventuali  danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

m) l'adozione,  nel compimento di tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e delle  cautele necessario a
garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni  ai  beni  pubblici  e privati,  osservando le  disposizioni  contenute nelle  vigenti
norme in  materia  di  prevenzione  infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di
infortuni  a  carico  dell'appaltatore,  restandone  sollevati  la  Stazione  appaltante,  nonché  il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Anas, Enel, Telecom e altri eventuali) interessati
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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. 49 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il  libro  giornale  a  pagine  previamente  numerate  nel  quale  sono  registrate,  a  cura

dell'appaltatore:
- tutte  le  circostanze  che  possono  interessare  l'andamento  dei  lavori:  condizioni

meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente
affidati all'appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il  libro dei rilievi  o delle misure dei lavori,  che deve contenere tutti  gli  elementi  necessari
all'esatta  e  tempestiva  contabilizzazione  delle  opere  eseguite,  con  particolare  riguardo  a
quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell'appaltatore,  è  periodicamente  verificato  e vistato  dal  Direttore  dei  lavori;  ai  fini  della
regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in
contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto
tali  espressamente  indicati  sui  libro  giornale),  per  poter  essere  accettate  a  contabilità  e
dunque retribuite.

Art. 50 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione
appaltante.

In  attuazione  dell'articolo  36  del  capitolato  generale  d'appalto  i  materiali  provenienti  dalle
escavazioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in
quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione
dei prezzi contrattuali.

Al  rinvenimento  di  oggetti  di  valore,  beni  o  frammenti  o  ogni  altro  elemento  diverso  dai
materiali  di  scavo  e  di  demolizione,  o  per  i  beni  provenienti  da  demolizione  ma aventi  valore
scientifico,  storico,  artistico,  archeologico o  simili,  si  applica  l'articolo  35 del  capitolato  generale
d'appalto.

                                              Art. 51 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali  in esso esistenti,  anche se di proprietà della  Stazione appaltante e ciò anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino all’ultimazione degli stessi.

Art. 52 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni  di  almeno cm. 100 di base e 200 di altezza,  recanti  le descrizioni  di  cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 53 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le  tasse  e  gli  altri  oneri  per  l'ottenimento  di  tutte  le  licenze  tecniche  occorrenti  per

l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla
registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A  carico  dell'appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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TABELLA «A»

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 40, comma 1)

Lavori Categoria allegato A D.P.R.

5 ottobre 2010 n. 207 

Euro Incidenza
manodopera

1

Strade e relative opere accessorie
(Asfaltature), scavi, formazione
massicciata stradale, condotta acque
meteoriche, allacciamenti, ecc.

Prevalente OG3 Classe I 153.192,95 7

Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria

prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

2 Segnaletica stradale non luminosa  subappaltabile OS10 Classe I 9.100,00 7

I  lavori  sopra  descritti  appartengono  a  categorie  scorporabili  specializzate  diverse  dalla  categoria  prevalente,  di  importo  NON
superiore  a  Euro  150.000,  possono  essere  eseguiti  dall’appaltatore  se  in  possesso dei  relativi  requisiti  di  qualificazione  per  la
categoria pertinente, oppure possono essere subappaltati anche per intero nel rispetto dei medesimi requisiti

                TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 162.292,95 7
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TABELLA «B» 
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera – articolo 5
n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori Euro

1 Fornitura e posa di conglomerati bituminosi scavi, formazione massicciata

stradale, condotta acque meteoriche, allacciamenti, ecc. 153.192,95

2 Applicazione della segnaletica orizzontale 9.100,00
,00

                                                          Parte 1 - Totale lavori A MISURA 162.292,95

                                                          Parte 2 - Totale lavori A CORPO 0,00

                                                         Parte 3 - Totale lavori IN ECONOMIA 0,00

a)                                           Totale importo esecuzione lavori (base d'asta) (parti 1 + 2 + 3) 162.292,95

                                                 Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA

                             Attuazione piano di sicurezza e coordinamento 4.000,05

                                                 Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO 0,00

                                                 Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA 0,00

b)                                            Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 +2 + 3) 4.000,05

                                                         TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 166.293,00
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TABELLA «C»                          CARTELLO DI CANTIERE (articolo 52)

PROVINCIA DI ROVIGO

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzione Strade

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIABILE  PROVINCIALE

Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. ________ del ________________

                                       Progettisti                                                                           Direttore dei Lavori 

                           Geom. Antonio Marangon                                                          Geom. Antonio Marangon

               Geom. Marcello Casarin  

Coordinatore per la progettazione:   Geom. Antonio Marangon

Coordinatore per l'esecuzione:  _________________________________________

Durata stimata in uomini x giorni: ________                            Notifica preliminare in data:  ________________

Responsabile unico dell'intervento:  Arch. Valerio Gasparetto

IMPORTO DEL PROGETTO:                 (Euro )      205.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: (Euro )      166.293,00

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA:   (Euro )          4.000,05

IMPORTO DEL CONTRATTO:              (Euro ) ___________________

Gara in data _____________ , offerta di Euro_________________________  pari al ribasso del _____ %

Impresa esecutrice: __________________________________________________________________________

con sede __________________________________________________________________________ 

 Categoria di lavoro prevalente OG3, classifica I sino ad € 258.228,00

Categoria di lavoro scorporabile OS10, classifica I sino ad € 258.228,00

direttore tecnico del cantiere: __________________________________________

      Subappaltatori:                             cat. lavori                    descrizione                         Importo lavori subappaltati

      ______________________          _________        ______________________           ______________________

Intervento finanziato con _____________________________________________________

      inizio dei lavori ______________________       con fine lavori prevista per il ___________________________

      prorogato il _________________________       con fine lavori prevista per il ___________________________

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico provinciale 

telefono:  0425/386971  fax: 0425/386980 - e-mail: manutenzioni.viabilita@provincia.rovigo.it
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TABELLA «D»                    ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

                Elemento di costo                                   importo                                  incidenza    %
1) Manodopera € 11.360,50 7 %

2) Materiali € 121.719,71 75 %

3) Trasporti (q.le/Km) € 16.229,30 10 %

4) Noleggi € 12.983,44 8 %

€ 162.292,95 100 %

Squadra tipo lavori di asfaltatura:

      Operai specializzati        n. 6

Squadra tipo lavori di applicazione segnaletica orizzontale:

      Operai specializzati        n. 4

TABELLA «E» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

            Euro

  1.a   Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) 162.292,95

  1.b   Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza     4.000,05

  1     Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b) 166.293,00

  2.a   Ribasso offerto in percentuale

  2.b   Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)

   3     Importo del contratto (2.b + 1.b)

   4     Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 %   3.325,86

   5     Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %

   6     Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%) %

   7     Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

   8     Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)

   9     Importo minimo netto stato d'avanzamento        Unico S.A.L.

 10    Tempo utile per l'esecuzione dei lavori in giorni               30

 11    Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo

 12    Importo assicurazione
500.000,00
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALE DIMENSIONE DELLE OPERE

Art. 54 – Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come espresso, salvo quelle
speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:
-Fresature di pavimentazioni stradali esistenti mqxcm. 12.500,00;
-Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per binder e/o tappeto ton. 1.946,00;
-Fornitura di stabilizzato calcareo, per riprofilatura e ricarico banchine stradali mc. 100,00;
-Applicazione della segnaletica stradale orizzontale nei tratti asfaltati (striscie longitudinali) ml.

11.000,00;
-Applicazione della segnaletica stradale orizzontale nei tratti asfaltati (attraversamenti pedonali,

frecce direzionali, iscrizioni e simboli, ecc.) mq. 200,00;
-Scavo si sbancamento su terreno vegetale per uno spessore di cm. 60, mc. 594,00;
-Formazione di sottofondo per massicciata stradale mediante fornitura e posa in opera di misto di

cava frantumato, per uno spessore di cm. 35, mc. 346,50;
-Formazione di sottofondo per massicciata stradale mediante fornitura e posa in opera di stabilizzato

calcareo miscelato a cemento, per uno spessore di cm. 15, mc. 148,50;
-Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in cls, ml. 202,00;
-Realizzazione condotta per acque meteoriche del DN 250 in PVC, ml. 90,00;
-Realizzazione di allacciamenti per acque meteoriche in PVC DN 160, n. 8;
-Intercettazione e collegamento nuova condotta per acque meteoriche con condotta esistente, n. 1;
-Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

granulometria 0/20-0/25, spessore cm. 10, ton. 228,00;
-Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per  tappeto di usura granulometria 0/8-0/15,

spessore cm. 3, ton. 70,00;
-Fornitura  presso i centri operativi provinciali di Rovigo, Porto Viro e Castelguglielmo di salgemma

di miniera per uso disgelo stradale, kg. 158.000,00.

Art. 55 – Andamento planimetrico e altimetrico

L’asse della strada seguirà l’andamento planimetrico delle strade esistenti, salvo sempre le
variazioni  tanto  planimetriche quanto altimetriche che all’atto  esecutivo  venissero  disposte  dalla
Direzione lavori.

Art. 56 – Dimensioni, forma e caratteristiche della strada

La  larghezza  normale  della  carreggiata  varierà  da  m.  4,50  a  m.  10,00  circa.  Il  profilo
trasversale sia in rettilineo che in curva dovrà avere l’andamento che sarà prescritto dalla D.L.

Art. 57 – Qualità e provenienza dei materiali – condizioni generali di accettazione
prove di controllo

I  materiali  da  impiegare  per  i  lavori  di  cui  all’appalto  dovranno  corrispondere,  come
caratteristiche,  a quanto stabilito  nelle  leggi e nei  regolamenti  vigenti  in  materia  e nel  presente
capitolato, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in
commercio.

In ogni caso i  materiali,  prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla D.L.

I materiali proverranno da località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché rispondano
ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non
atta all’impiego,  l’Impresa dovrà sostituirla  con altra che corrisponda alle caratteristiche volute;  i
materiali  rifiutati  dovranno essere allontanati  immediatamente dal  cantiere a cura e  spese della
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stessa Impresa.
Malgrado  l’accettazione  dei  materiali  da  parte  della  D.L.  l’Impresa  resta  totalmente

responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
L’impresa sarà obbligata  a prestarsi  in  ogni  tempo alla  prove dei  materiali  impiegati  o  da

impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l’invio dei campioni agli istituti
indicati dalla D.L. con la sola esclusione delle spese per le prove di laboratorio.

I  campioni  verranno  prelevati  in  contraddittorio.  Degli  stessi  potrà  essere  ordinata  la
conservazione nei locali indicati dalla D.L. previa apposizione di sigilli e forme del D.L. o personale
della  Provincia  delegato  e  dell’impresa  e  nei  modi  più  adatti  a  garantirne  l’autenticità  e  la
conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso laboratori indicati dalla
D.L., i quali saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad esclusivamente si farà riferimento a
tutti gli effetti del presente appalto.

Possono altresì essere richieste, a carico dell’Impresa, prima e dopo l’esecuzione dei lavori,
prove di  “resistenza  e attrito  radente”  sulle  pavimentazioni  secondo normative  C.N.R.  Bollettino
Ufficiale n. 105 del 13.03.1985.

Tali prove, in particolare quelle propedeutiche al lavoro, possono essere effettuate dalla stessa
D.L. con strumentazioni di laboratori attrezzati.

Art. 58 – Demolizione delle pavimentazioni

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE TOTALE O PARZIALE DI STRATI 
DI CONGLOMERATO BITUMINOSO REALIZZATA CON FRESE

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l’intero spessore o parte di
esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo, munite di nastro
caricatore per il carico del materiale di risulta.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dal Committente.

Alla base la superficie dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di
strati non completamente fresati che possono compromettere l’aderenza dei nuovi tappeti da porre
in opera.

L’impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione definiti dalla D.L..
Qualora questi dovessero risultare inadeguati a contingenti situazioni in essere e comunque diversi
per difetto o  per eccesso rispetto all’ordinativo di  lavoro,  l’impresa è tenuta a darne immediata
comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica
delle quote di scarifica.

Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio.
Lo spessore della demolizione dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato

mediante l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia  del piano di scarifica,  nel caso di fresature corticali  o sub-corticali  dovrà essere

eseguita con attrezzature appropriate dalla D.L. munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in grado di
dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Se la demolizione dello strato legato a bitume interessa uno spessore inferiore ai 15 cm. potrà
essere effettuata con un solo passaggio di fresa, mentre per spessori superiori a 15 cm. si dovranno
effettuare due passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale, avendo cura di formare un
gradino tra il primo ed il  secondo strato demolito di almeno 10 cm. di base per lato.

Le pareti dei giunti longitudinali  dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.

Sia la superficie risultante dalla fresatura che le pareti del cavo dovranno, prima della posa in
opera  dei  nuovi  strati  di  riempimento,  risultare  perfettamente  pulite,  asciutte  e  uniformemente
rivestite dalla mano di attacco di legante bituminoso.
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DEMOLIZIONE DELL’INTERA SOVRASTRUTTURA REALIZZATA CON SISTEMI TRADIZIONALI

La  demolizione  della  intera  sovrastruttura  può  anche  essere  effettuata  con  impiego  di
attrezzature tradizionali quali escavatori, pali meccaniche, martelli demolitori ecc. a discrezione della
D.L. ed a suo insindacabile giudizio. Le pareti verticali dello scavo, dovranno risultare perfettamente
verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

Eventuali danni causati dall’azione dei mezzi sulla parte di pavimentazione da non demolire,
dovranno essere riparati a cura e spese dell’Impresa.

L’Impresa è inoltre tenuta a regolarizzare e compattare il piano di posa della pavimentazione
demolita.

Art. 59 – Strato di usura

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

L’applicazione  dei  leganti  bituminosi,  catramosi  o  asfaltici,  richiede  che  la  superficie  della
massicciata stradale risulti rigorosamente pulita, e cioè scevra in modo assoluto di polvere o fango.

La pulitura  della  superficie  della  massicciata  si  potrà  eseguire  con scopatrici  meccaniche
aspiranti.

Lo strato di usura da realizzarsi, dovrà essere costituito da un singolo strato di conglomerato
bituminoso steso a caldo mediante macchina vibrofinitrice, previa applicazione a caldo di emulsione
bituminosa, secondo quanto stabilito dalla Direziono Lavori.

Il  conglomerato  bituminoso  da  impiegarsi,  dovrà  essere  fornito  di  marchiatura  CE,  sarà
costituito  da  una miscela  di  aggregati  (pietrischetti,  graniglie,  sabbie ed additivi),  mescolati  con
bitume a caldo

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per le prove di controllo dei requisiti di accettazione
appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme UNI EN 13108–1-2-4-5-7, descritte nelle norme
UNI EN 12697.

L'aggregato  grosso  (pietrischetti  e  graniglie)  dovrà  essere  ottenuto  per  frantumazione  ed
essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei, purchè rispondenti ai seguenti
requisiti generali:

a) - Coefficiente di frantumazione, ove richiesto, inferiore a 140 (ex norme CNR – Fasc. IV/1953);

b) - Perdita in peso alla prova Los Angeles (Norme ASTM C 131 – AASHO T 96 – UNI EN 1097-2)
inferiore al 25%;

c) - Indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,80 (CNR, B.U. n. 65/1978 – UNI EN 1097-3);

d) - Coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015 (norma CNR, B.U. n. 137/1992);
e) – Materiale non idrofilo.

ed ai seguenti ulteriori requisiti:

a) - Coefficiente di frantumazione inferiore a 120 (ex norma CNR, Fasc. IV/1953); coefficiente Deval
ove  richiesto  superiore  a  14  (ex  norma  CNR,  Fasc.  IV/1953);  coefficiente  micro-Deval  umido
(MDE) non superiore al 15% (prove CNR, B.U. n. 109/85 - UNI EN 1097-1).

b) - Perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% (norme ASTM C 131 – AASHO T 96 –
UNI EN 1097-2).

c) - Indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,85 (ex norma CNR, Fasc. IV/1953)

d) - Coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015 (ex norma CNR, Fasc. IV/1953

e) - Materiale  non  idrofilo,  con  limitazione  per  la
perdita in peso allo 0,5 % (ex norma CNR, Fasc.
IV/1953).

Gli  additivi  inoltre  dovranno  essere  tali  che
l’equivalente in sabbia della frazione di aggregato
passante  al  crivello  5  UNI  2334  subisca  una
riduzione  compresa  tra  un  minimo  di  30  ed  un
massimo  di  50  per  percentuali  di  additivo
(calcolate  in  massa  sul  totale  della  miscela  di
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aggregato) comprese tra il 5 ed il 10%.

La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica per la quale
si indica a titolo orientativo il fuso di cui alla Tab. 108

LEGANTI – CARATTERISTICHE DELLA MISCELA

Come leganti  verranno impiegati  di  norma gli  stessi  bitumi  solidi  del  tipo  50/70 o  70/100
(secondo la stagione ed in rapporto alle prescrizioni della D.L.), potranno anche essere impiegati
bitumi modificati  EN 14023 o bitumi duri  (HARD) EN 13924. La percentuale media del  legante,
riferita alla massa degli inerti, dovrà essere compresa tra il 4,5% ed il 6% e dovrà essere comunque
la minima per consentire il valore massimo dl stabiltà Marshall e di compattezza appresso indicati. Il
coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari non dovrà superare l’80%.

Il conglomerato dovrà presentare i seguenti requisiti:

• resistenza meccanica elevatissima e sufficiente flessibilità.  Stabilità Marshall  (prova ASTM T
1559/58) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, non inferiore a
10 kN;

• scorrimento  (in  prova  Marshall)  compreso fra 1 e  3,5 mm; rigidezza  Marshall  (rapporto tra
stabilità e scorrimento) superiore a 3,0 kN/mm;

• percentuale  dei  vuoti  residui  (dei  provini  Marshall),  nelle  prescelte  condizioni  di  impiego,
compresa fra il 3% ed il 6%;

• compattezza  elevata:  volume  dei  vuoti  residui  a  rullatura  ultimata,  calcolato  su  campioni
prelevati dallo strato, compreso tra il 4% e l’8%;

• elevatissima resistenza all’usura superficiale, sufficiente ruvidezza e stabilità della stessa nel
tempo: rugosità superficiale del manto.

ATTIVANTI L’ADESIONE

Nella confezione dei  conglomerati  bituminosi  dovranno essere impiegate speciali  sostanze
chimiche attivanti l’adesione bitumi-aggregati (“dopes” di adesività) costituite da composti azotati di
natura varia (ammine, alchilammido-poliammine) stabili  anche a temperatura elevata e di  qualità
certificata.

Il dosaggio potrà variare, a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e
delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% sul peso del bitume da trattare, in rapporto
alle  istruzioni  del  produttore  e  le  prescrizioni  della  Direzione  dei  lavori.  L’effettivo  impiego  del
prodotto potrà essere effettuato con la prova di spogliazione (di miscele bitume-aggregato) secondo
ASTM – D 1664/80.

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DRENANTE

Sarà costituito da una miscela di pietrischi frantumati, sabbie ed eventuale additivo impastato
a caldo con legante bituminoso modificato.  Avrà come finalità  la  maggiore aderenza in  caso di
pioggia e l’abbattimento del rumore di rotolamento.

INERTI

Gli aggregati  dovranno rispondere ai requisiti  riportati  precedentemente ed alla  successiva
Tab. 112, con le seguenti eccezioni:

• il coefficiente di levigazione accelerata (CLA) dovrà essere uguale o maggiore a 0,45;

• la percentuale delle sabbie provenienti  da frantumazione non dovrà essere inferiore all’80%
della miscela delle sabbie.
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MISCELE

Sono  previsti  tre  tipi  di  miscele,  denominate  rispettivamente  “gramulone”,  “intermedio”  e
“monogranulare” aventi una composizione granulometrica compresa nei fusi riportati di seguito:

LEGANTI

Potranno  essere  del  tipo  “E”  (legante  +  2%  polietilene  a  bassa  densità)  +  6%  stirene-
butiadene-stirene  a  struttura  radiale)  o  del  tipo  “F”  (legante  +  6%  polietilene  (o  6%  etilene
vinilacetato + 2% polimeri) + 2% stirene-butiadene-stirene a struttura radiale, le cui caratteristiche
dovranno rispondere a quanto riportato nelle tabelle 111 e 112.

REQUISITI DEL CONGLOMERATO

Il conglomerato dovrà presentare i seguenti requisiti:

• il  valore della stabilità Marshall  (prova CNR, B.U. n. 30/1973), eseguita a 333 °K su provini
costipati  con  75  colpi  di  maglio  per  facciata,  dovrà  risultare  non  inferiore  a  500  kg  per
conglomerato con fuso “A” ed a 600 kg per conglomerati con fusi “B” e “C”;

• il valore del modulo di rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilità Marshall, misurata in kg, e lo
scorrimento, misurato in mm, dovrà essere superiore a 200 per fisso “A” ed a 250 per i fusi “B” e
“C”;

• gli stessi provini  per i  quali  viene determinata la stabilità Marshall  dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui (prova CNR, B.U. n. 39/1973) nei limiti sotto indicati:

Miscela di cui al fuso A: 16% - 18%

Miscela di cui al fuso B: 14% - 16%

Miscela di cui al fuso C: 12% - 14%

Ancora la Direzione dei lavori si riserva la facoltà di controllare la miscela di usura drenante
tramite la determinazione della resistenza a trazione indiretta e della relativa deformazione a rottura
(prova CNR, B.U. n. 97/1984 - pr. “brasiliana”), i cui risultati dovranno risultare come da tabella che
segue:
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CONFEZIONE E POSA IN OPERA

Valgono  anche  per  quanto  conglomerato  le  prescrizioni  di  cui  ai  punti  precedenti  con  le
seguenti precisazioni e differenze:

• la temperatura di costipamento dovrà essere compresa tra 413 e 423 °K;

•  al  termine della  compattazione  lo  strato  di  usura  drenante  dovrà  avere  un peso di  volume
uniforme in tutto lo spessore, non inferiore al 96% di quello Marshall rilevato all’impatto o alla
stesa (tale verifica dovrà essere eseguita con frequenza giornaliera secondo la norma CNR n.
40/1973, su carote di 20 cm di diametro;

• il coefficiente di permeabilità a carico costante (Kv in cm/s) determinato in laboratorio su carote di
20 cm prelevate in sito dovrà essere non inferiore a 15 � 1,0-2 (media su tre determinazioni);

• la capacità drenante eseguita in sito e misurata con permeametro a colonna d’acqua di 250 mm
su un’area di 154 cm2 ed uno spessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm dovrà essere maggiore
di 12 dm3/min per la miscela del Fuso A e maggiore di 8 dm3/min per le miscele dei fusi B e C.

CONTROLLO DELLA FONOASSORBENZA

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di verificare la fonoassorbenza della pavimentazione
mediante  il  controllo  di  miscele  con  il  metodo  a  onde  stazionarie,  utilizzando  un’attrezzatura
standard  definita  “tubo  di  Kundt”;  la  verifica  sarò  effettuata  su  carote  di  100  mm di  diametro
prelevate in sito dopo cinque mesi dalla stessa del
conglomerato.

In  questo  caso  il  coefficiente  di
fonoassorbimento “a”,  in  funzione della  frequenza,
in  condizioni  di  incidenza  normale  dovrà  essere
maggiore dei valori riportati nella tabella.
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Art. 60 – Segnaletica stradale

Tutta  la  segnaletica  stradale  dovrà  essere  realizzata  nel  pieno  rispetto  del  “Codice  della
Strada” e del “Regolamento di esecuzione”.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Dovrà essere eseguita preferibilmente con compressori a spruzzo, nella misura di 1,00 kg di
vernice  per  ogni  1,20  mq  di  superficie.  La  segnaletica  dovrà  presentare  densità  superficiale
uniforme, sagome a bordi netti e senza sbavature, andamento geometrico perfettamente regolare e
dovrà essere ben visibile per almeno otto mesi dalla data di esecuzione dei lavori.

Il prezzo della posa comprenderà, oltre al tracciamento, le vernici e la mano d’opera, anche il
materiale, il personale ed i dispositivi di protezione e di segnalazione necessari per l’esecuzione dei
lavori, anche in presenza di traffico, ed ogni onere relativo alla eventuale deviazione o regolazione
dello stesso.

VERNICI RIFRANGENTI

Le vernici rifrangenti per segnaletica orizzontale dovranno essere del tipo con perline di vetro
premiscelate ed avere pigmento costituitivo di biossido di titanio per il colore bianco e giallo cromo
per quello giallo. Le perline di vetro contenute nella vernice dovranno essere incolori e dovranno
avere un diametro compreso tra 66 ÷ 200 micron; la quantità in massa dovrà essere non inferiore al
33%.

Le vernici  rifrangenti  dovranno possedere  le  proprietà  adesive  nei  riguardi  di  tutti  i  tipi  di
pavimentazione;  dovranno altresì possedere ottima resistenza all’usura del traffico, alle soluzioni
saline ed agenti atmosferici in generale. In particolare le proprietà rifrangenti non dovranno subire
decadimenti fino al completo consumo.

Le qualità delle vernici dovranno comunque essere comprovate con referenze e certificazioni
di laboratorio a tal proposito si richiama integralmente la norma UNI EN 1436 “Prestazioni della
segnaletica orizzontale per gli utenti della strada”.

Art. 61 – Scavi

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento si intendono quelli necessari per lo spianamento e la sistemazione
del terreno su cui impiantare determinati manufatti,per tagli di terrapieni,per trincee stradali,ecc,in
generale qualsiasi scavo eseguito a sezione aperta in vasta superficie.

I materiali provenienti dai suddetti scavi, non idonei per la formazione di rilevati o per altro
impiego  o  esuberanti  dovranno  essere  portati  a  rifiuto  su  aree  predisposte  a  cura  e  spese
dell'Appaltatore.

Nello  scavo  di  sbancamento  si  intende  compreso  l'onere  per  il  taglio  di  eventuali  piante,
l'estirpazione di ceppaie,  radici,  arbusti,  ecc.,ed il  loro trasporto a rifiuto o in qualche altra sede
fissata dalla D.L..

Art. 62 – Posa in opera delle condotte

GENERALITA’

I vari tipi di condotte dovranno essere poste in opera secondo le migliori regole d'arte, in base
a quanto specificato dal capitolato o dalle singole voci dei prezzi di contratto ed in base alle istruzioni
sia orali che scritte che il direttore dei lavori vorrà impartire all'Appaltatore in corso d'opera.

La posa in opera delle condotte dovrà essere effettuata da personale specializzato, previa
preparazione del piano di posa in sabbia.

Eseguite le giunzioni si procederà al controllo della posizione altimetrica delle condotte ed alle
eventuali rettifiche che saranno a totale carico dell'Impresa.
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Tutti i  cambiamenti di  direzione e di pendenza della tubazione dovranno essere eseguiti in
corrispondenza di idoneo pozzetto d'ispezione.

ACCETTAZIONE DEI TUBI
Saranno effettuati, in contraddittorio con la D.L., controlli in cantiere sulla corrispondenza della fornitura

alle normative vigenti e alle prescrizioni del capitolato speciale.
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta

costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego).

LA POSA IN OPERA
Prima della posa in opera, i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati;

quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o le funzionalità dell'opera
dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto l'eventuale
rivestimento si dovrà procedere al suo ripristino.

Per  il  sollevamento  e  la  posa  dei  tubi  in  scavo,  si  dovranno  adottare  criteri  usati  onde  evitare  il
deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate.

Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna.

La posa in opera dei tubi sarà effettuata su sottofondo in sabbia spianato e livellato, eliminando ogni
asperità che possa danneggiare le tubazioni, il rinfianco ed il ricoprimento dovrà essere eseguito con sabbia.
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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

            Euro

a) Lavori a base d’asta 162.292,95

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza     4.000,05

1) Totale appalto 166.293,00

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 38.707,00

2) Totale progetto       205.000,00
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Provincia di Rovigo
                                  AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzione Strade

Repertorio n. …………...
del ….…………………...
Registrato a ……………..
il …………………………..
serie …………………..

CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila………………., il giorno ………………….. del mese di ……………………….., nella
……………………..,  avanti  a  me  il  ………………..……………………………  in  qualità  di
…………………………., autorizzato a rogare,  nell’interesse dell’Amministrazione Provinciale di
Rovigo gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-
……………………………………………………………………………………………………………….

nato a …………………………… il ………………………, che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo,

codice fiscale  e partita IVA  , che rappresenta nella sua qualità di

………………………………………………………………………………………………………,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente Appaltante»;

b)-
……………………………………………………………………………………………………………….

nato a …………………………… il ………………………, residente in …………………….……………,

via……………………………………, in qualità di ………………………………………………………….

dell’impresa ………………………………………………………………………… con sede in

……………………………………, via …………………………………………………………………….

codice fiscale  e partita IVA  che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»

comparenti  della  cui  identità  personale  e  capacità  giuridica  io  ………….…………  sono
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
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PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. ………… in data ………………….., esecutiva, è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria della rete viabile
Provinciale – Lavori aggiuntivi, per un importo dei lavori da appaltare di Euro 166.293,00, di cui
Euro 162.292,95, oggetto dell’offerta mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ed
Euro 4.005,05 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla Ente Appaltante e non soggetti
a ribasso;

- che a seguito di gara d’appalto, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo n. ………….. in
data  ……………..,  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  al  sunnominato  appaltatore,  per  il  prezzo
complessivo di Euro …………………, come di seguito specificato, in seguito al ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ed Euro 4.000,05 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla
Ente Appaltante e non soggetti a ribasso;

- che il  termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art.  11 c. 10 del Dlgs
163/2006 è già decorso dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione definitiva ai concorrenti, avvenuta in data _________________;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria della
rete  viabile  Provinciale  –  Lavori  aggiuntivi,  consistenti  nella  fornitura,  stesura  e  rullatura  di
conglomerato  bituminoso  su  alcuni  tratti  delle  SS.PP.  n.  66-36  e  60  ed  applicazione  della
segnaletica orizzontale (strisce laterali, centrali, fasce d’arresto, ecc.) solo nei tratti asfaltati. Oltre
ai lavori sopra citati, nel progetto in questione è prevista la realizzazione di un parcheggio  per gli
autobus di linea, da eseguirsi nel territorio comunale di Stienta.

Le opere dovranno essere eseguite e corrispondere per forma, dimensioni e qualità dei materiali
previsti, nel Capitolato Speciale d’Appalto, all’Elenco prezzi e alle planimetrie allegate, che fanno
parte integrante del presente contratto, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza, lo stesso dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere
preso conoscenza delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  delle  eventuali  discariche
autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla
determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e  sull'esecuzione  dei  lavori  e  di  aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi  e  tali  da  consentire  il  ribasso  offerto,  di  avere  effettuato  una  verifica  della
disponibilità  in  loco  della  mano d’opera  necessaria  per  l’esecuzione  dei  lavori.  nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE OPERE

I lavori compresi nell’appalto, indicati nelle planimetrie e negli altri documenti allegati, consistono
sommariamente nella  fornitura,  stesura e rullatura di  conglomerato bituminoso,  granulometria
variabile 0-8 a 0-15 su alcuni tratti delle SS.PP. n. 66 “Cà Vendramin – Bacucco”, n. 36 “Ariano
Polesine – Piano di  Rivà  e n.  60 “  Fiesso Umbertiano – S.  Maria  Maddalena.  Terminati  tali
interventi,  solamente  nei  tratti  asfaltati,  si  procederà  alle  operazioni  di  applicazione  della
segnaletica orizzontale (strisce laterali, centrali, fasce d’arresto, ecc.). Oltre ai lavori sopra citati,
nel progetto in questione è prevista la realizzazione di un parcheggio  asfaltato per la sosta degli 
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autobus di linea, da eseguirsi nel territorio comunale di Stienta. Tale parcheggio sarà provvisto di
cordonate  di  delimitazione,  condotta  principale  ed  allacciamenti  per  il  deflusso  delle  acque
meteoriche.

TITOLO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

a) il  Capitolato Generale d'Appalto dei lavori  pubblici,  approvato con decreto del Ministero dei
lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 per le parti applicabili;

b) il Capitolato Speciale d’Appalto;

c) gli elaborati grafici del progetto;

d) l’elenco prezzi unitari;

e) il Piano di Sicurezza ed i Piani di cui all’art. 131 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 e Dlgs 81/2008
articolo 100;

f) i/il cronoprogramma/i dei lavori;

g) le polizze di garanzia.
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ART. 4 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E ALTRE PRESCRIZIONI

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

norme che regolano il  presente  appalto,  e  del  progetto  per  quanto  attiene alla  sua perfetta
esecuzione.

In particolare sono contrattualmente vincolanti:

- il decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 per le parti applicabili;

- il Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., codice dei contratti pubblici;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento  di attuazione del codice dei contratti pubblici;

- il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

L’Appaltatore, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di
legge e di regolamento nonché del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto e nel Capitolato Speciale
d’Appalto, sono applicabili le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto di cui al precedente
articolo. Inoltre l'Appaltatore dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai
regolamenti  ed alle prescrizioni  emanate ed emendate dalle competenti  autorità in materia di
lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

ART. 5 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto a misura in base a quanto stabilito dall’art. 53 quarto comma del Dlgs. 12
aprile 2006 n. 163, il corrispettivo dell’appalto non potrà essere superiore all'importo di contratto,
permanendo l'obbligo da parte dell'Impresa di dare l'opera ultimata come previsto in progetto. I
prezzi di contratto sono offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e quindi sono
fissi ed invariabili, ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

ART.  6  –  GARANZIE  E  COPERTURE  ASSICURATIVE  A  CARICO  DELL’IMPRESA
AGGIUDICATRICE

Le garanzie e coperture assicurative a carico dell’Impresa aggiudicatrice, sono regolate secondo
quanto previsto dagli art.li 75,113 e 129 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163.

TITOLO III – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

ART. 7 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna avverrà nei  tempi  e nei  modi  definiti  nell’articolo “Consegna e inizio  dei  lavori”
dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto”.
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ART. 8 – TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna, intendendosi compresi anche i giorni di andamento stagionale
sfavorevole nella misura delle normali previsioni (30 giorni/anno), nonché il tempo occorrente per
l’installazione del cantiere.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei cronoprogrammi contrattuali dei lavori.

ART. 9 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine del presente contratto, decorrente dalla data del
verbale di consegna definitiva.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’Appaltatore comunicata per iscritto al
Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Una volta effettuati i necessari accertamenti, sarà rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
l'effettuazione dei collaudi.

ART. 10 – PENALE DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori , viene applicata una penale giornaliera
pari all’1,00 per mille dell’importo del presente contratto.

Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  articolo  sono  contabilizzate  in  detrazione  secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente.

In  ogni  caso  l’importo  complessivo  della  penale  irrogata  non  può  superare  il  10  per  cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta, l’Ente Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Ente Appaltante a causa dei ritardi.
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TITOLO IV – PROGRAMMA D’ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 11 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Ricevuta la consegna dei lavori,  entro i  successivi  15 giorni e comunque prima dell’inizio  dei
lavori,  l'Appaltatore  dovrà  presentare  alla  D.L.  per  ottenere  l'approvazione,  il  programma
esecutivo  dei  lavori,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma 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, nel rispetto dei tempi
contrattuali di ultimazione.

I  programmi  saranno  oggetto  di  revisione  da  parte  dell’Appaltatore  qualora  siano  approvate
varianti in corso d'opera, ovvero quando per qualsiasi altra ragione il programma generale debba
essere aggiornato.

L’Ente Appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare l'esecuzione anticipata di determinati
lavori  o  di  disporre  l'ordine  di  esecuzione  dei  lavori  nel  modo  che  riterrà  più  conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e dalla consegna di
forniture eventualmente escluse dal presente contratto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare il medesimo Appaltatore dovrà
aggiornare  il  programma  e  potenziare  la  sua  organizzazione  incrementando  i  mezzi,  la
manodopera e quanto altro necessario per consentire l'ultimazione del lavoro nei termini previsti
senza per questo avere nulla a pretendere.

Il programma mentre non vincola l’Ente Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso
di attuazione,  è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare i  termini di
ultimazione ed ogni altra modalità.

TITOLO V – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

ART. 12 – SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Ai sensi dell’Art.  24 del Capitolato Generale d’Appalto, è ammessa la sospensione dei lavori,
ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi del comma precedente nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o
la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni
che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), queste ultime due qualora dipendano da
fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la
interruzione dell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia
di variante il  tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche del
progetto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti il Responsabile del procedimento può, per ragioni di
pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti
dal capitolato generale. 

Ai sensi dell’Art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto, qualora la sospensione, o le sospensioni
se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
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prevista  per  l’esecuzione  dei  lavori  stessi,  e  comunque  superino  sei  mesi  complessivi,
l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l’Ente Appaltante si
oppone allo scioglimento,  l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri  derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, per la sospensione dei lavori,  qualunque sia la
causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Non appena venute a cessare le cause della sospensione il  direttore dei lavori  provvederà a
redigere il verbale di ripresa degli stessi.

Ai  sensi  dell’Art.  26 del Capitolato Generale d’Appalto,  l’Appaltatore che per cause a lui  non
imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta della proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma seguente.

La proroga è concessa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Non  costituiscono  motivo  di  proroga  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

� il ritardo nell'installazione del cantiere;

� l’adempimento  di  prescrizioni,  o  il  rimedio  a  inconvenienti  o  infrazioni  riscontrate  dal
Direttore  dei  lavori  o  dagli  organi  di  vigilanza  in  materia  sanitaria  e  di  sicurezza,  ivi
compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

� l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

� 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 o dal Capitolato Generale 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.
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TITOLO VI – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

ART. 13 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri e spese obbligatorie prescritte dagli articoli del Capitolato Generale d’Appalto ed a
quanto specificato nel Capitolato Speciale (art.li 48 e 49), sono a carico dell'Appaltatore tutti gli
oneri sotto elencati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura:

1. attuare  l’osservanza  delle  norme  derivanti  dalle  vigenti  leggi,  regolamenti,  relativi  alla
prevenzione  infortuni  sul  lavoro,  igiene  del  lavoro,  assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul
lavoro,  previdenze  varie  per  la  disoccupazione  involontaria,  invalidità  e  vecchiaia,
tubercolosi ed altre malattie professionali,  invalidi  di guerra ed ogni altra disposizione in
vigore o  che potrà intervenire  in  corso di  appalto,  per  la  tutela materiale e morale dei
lavoratori. L’Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Lavori
o dell’Ente Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;

2. attuare,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti  occupati  nei  lavori  costituenti  oggetto del
presente contratto e se cooperative anche nei confronti dei soci,  condizioni normative e
retributive non inferiori  a quelle risultanti dai Contratti Collettivi  di Lavoro applicabili,  alla
data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché di rispettare
le condizioni risultanti nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato;

3. provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente
comma da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;

4. fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile
1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in
data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data
19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n.
763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni;

5. provvedere a propria cura e spese, ed in nome e per conto proprio, alla stipula di  una
polizza contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati tali da coprire tutti i
danni subiti dall’Ente Appaltante a causa del danneggiamento o delle distruzione totale o
parziale  di  impianti  e  opere,  anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
prevedano  anche  una  garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi
nell’esecuzione dei lavori.  Tale polizza deve esser stipulata nella forma “Contractors All
Risks” (C.A.R.);

6. provvedere a propria cura e spese ed in  nome e per conto proprio,  alla  stipula di  una
polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  stipulata  per  una
somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00, e deve:

7. prevedere  la  copertura  dei  danni  che  l'appaltatore  debba  risarcire  quale  civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti  e  verso  i  dipendenti  stessi  non  soggetti  all'obbligo  di  assicurazione  contro  gli
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni
da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un
suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile,
e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini,  o a persone dell’Ente Appaltante
occasionalmente  o  saltuariamente  presenti  in  cantiere  e  a  consulenti  dell'appaltatore  o
dell’Ente Appaltante;

8. prevedere la copertura dei danni biologici;
9. prevedere  specificamente  l'indicazione  che  tra  le  "persone"  si  intendono  compresi  i

rappresentanti  dell’Ente  Appaltante  autorizzati  all'accesso  al  cantiere,  i  componenti
dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza;

10. danni a cose dovuti a vibrazioni;
11. danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di appoggio e di

sostegni in genere;

12. danni a cavi elettrici aerei e sotterranei,  rotture di condutture sotterranee.
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TITOLO VII – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

ART. 14 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Le misurazioni e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del Capitolato Speciale d’Appalto e nell’enunciazione delle singole voci di elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate  in  loco,  senza  che l’Appaltatore  possa far  valere  criteri  di  misurazione  o  coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non  sono  comunque  riconosciuti  nella  valutazione  delle  opere  ingrossamenti  o  aumenti
dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei
lavori.

Nel  corrispettivo per  l’esecuzione dei  lavori  a misura s’intende sempre compresa ogni  spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite
i prezzi unitari contenuti nell’offerta che saranno oggetto di ribasso d’asta.

La contabilizzazione dei  lavori  di manodopera, ordinati  dalla Direzione Lavori,  verrà effettuata
applicando alle ore maturate, i prezzi unitari contenuti nell’offerta, opportunamente ribassati.

TITOLO VIII – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 15 – PAGAMENTI 

Data la modesta entità dei lavori, il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione.

La liquidazione sarà effettuata dal Responsabile del procedimento sulla base delle risultanze
del registro e del certificato redatto dal Direttore dei lavori ad attività  ultimate.

Il corrispettivo da liquidare per le lavorazioni eseguite, sarà determinato in base ai prezzi di
contratto e delle prescritte ritenute, e sarà comprensivo della parte del compenso per la sicurezza,
non soggetto a ribasso d’asta.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori  è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1,  il  direttore dei  lavori  redige  la  relativa  contabilità  e  il  responsabile  del  procedimento
emette,  entro lo stesso termine,  il  conseguente certificato di  pagamento il  quale deve recare la
dicitura: «lavori a tutto il ……………. con indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi
dell'articolo 29 del capitolato speciale d’appalto.

Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  90  giorni,  per  cause  non
dipendenti all'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

La Stazione appaltante, prima di ciascun pagamento in acconto o a saldo, anche alle eventuali
imprese subappaltatrici  che abbiano personale dipendente,  richiede in  via  telematica alla  Cassa
edile competente per territorio un DURC (documento unico di regolarità contributiva).
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L’appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”.

A tal fine l’appaltatore dovrà dichiarare il conto corrente bancario e/o postale, il nominativo del
personale delegato ad operare sul suddetto conto

Il contratto d’appalto si intenderà automaticamente risolto in tutti i  casi in cui le transazioni
relative  alle  commesse siano eseguite dall’appaltatore  senza avvalersi  di  istituti  bancari  o  della
società Poste Italiane s.p.a..

La risoluzione opera ipso iure a seguito di semplice comunicazione scritta, trasmessa a mezzo
di raccomandata a.r., da parte della Provincia di Rovigo della volontà di avvalersi della presente
clausola.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art.lo 117 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163.

TITOLO IX– CONTROLLI

ART. 17 – VERIFICHE E CONTROLLI

La Direzione Lavori  potrà disporre i  controlli  e le verifiche che riterrà necessarie per stabilire
l'idoneità dei materiali ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Generale d’Appalto.

La spesa relativa sarà a carico dell'Appaltatore.

Nel caso che alcuni materiali vengano forniti direttamente dall'Ente appaltante, l'Appaltatore ha
l'obbligo di eseguire i controlli necessari per accertare la loro idoneità all'impiego, rimanendo di
conseguenza il solo responsabile circa la qualità dei materiali stessi.

Durante l’esecuzione dei lavori, l’Ente Appaltante potrà effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali del Capitolato Speciale d’Appalto.

prog03 capitolato speciale appalto_e schema contratto_asfaltature_agg11_mc.doc Pagina 48



TITOLO X– SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

ART. 18 – SPECIFICHE, MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

Per i  lavori  in  questione verrà emesso il  certificato di  regolare esecuzione nei termini sanciti
dall’art.lo 141 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006.

In ogni caso il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi
dall’ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato  ancorché  l’atto  formale  di  approvazione  non  sia  intervenuto  entro  due  mesi  dalla
scadenza del medesimo termine.

In ogni  caso i  collaudi,  anche se favorevoli,  non esonerano l'Appaltatore  dalle  responsabilità
sancite dal vigente Codice Civile.
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TITOLO XI– MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, sono deferite alla competenza del giudice ordinario,
escludendo in ogni caso la competenza arbitrale.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

E' facoltà dell'Ente appaltante risolvere d'ufficio il contratto di appalto, in relazione all'Art.lo 134
del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163:

� ai sensi dell’Art.lo 135 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163, qualora nei confronti
dell'Appaltatore sia intervenuta sentenza di  condanna passata in  giudicato per  frodi  nei
riguardi dell’Ente Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri  soggetti
comunque interessati ai lavori;

� qualora  nei  confronti  dell'Appaltatore  sia  intervenuta  l'emanazione  di  un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di
cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

� quando l'Appaltatore si renda colpevole gravi e ripetute violazioni dei piani di
sicurezza secondo il disposto del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163;

� ai sensi dell’art.lo 136 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163, quando per negligenza
dell'Appaltatore  o  per  inadempimento  degli  obblighi  e  delle  condizioni  stipulate,  sia
prevedibile che i lavori non saranno compiuti nei termini prefissati dal contratto e previsti dal
programma lavori, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;

� in  caso  di  manifesta  incapacità  o  inidoneità,  anche  solo  legale,
nell’esecuzione dei lavori;

� in  caso  di  subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione
anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

� qualora  il  ritardo  nell’adempimento  determina  un  importo  della  penale
superiore al 10 percento dell’ammontare netto contrattuale;

� quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica
od alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra causa,
sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere.

� quando,  in  caso di  fusioni  e  di  conferimenti,  ovvero  di  trasferimento e di
affitto  dell’impresa  Appaltatrice,  l’Ente  Appaltante  si  opponga  al  subentro  del  nuovo
soggetto nella titolarità del contratto, secondo il disposto dell’art.lo 116 del Dlgs. 12 aprile
2006 n. 163;

� nel casi previsti dall’Art.lo 132, commi 4 e 5 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163;

Per la risoluzione del contratto saranno applicate le procedure previste per ogni singolo caso
secondo quanto previsto dagli artt. 135, 136 e 138 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Ai sensi dell’Art 134 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Ente Appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori
eseguiti.

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’Ente Appaltante prende in consegna
i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
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I materiali il cui valore è riconosciuto dall’Ente Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto
quelli  già  accettati  dal  Direttore  dei  lavori  prima  della  comunicazione  dello  scioglimento  del
contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori  e  deve  mettere  i  predetti  magazzini  e  cantieri  a  disposizione  dellìEnte  Appaltante  nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

TITOLO XII – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART.  21  –  ADEMPIMENTI  IN  MATERIA  DI  LAVORO  DIPENDENTE,  PREVIDENZA  E
ASSISTENZA

L’Appaltatore  è  obbligato  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per
la località dove sono eseguiti i lavori.
L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,  contributiva,
previdenziale,  assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà  paritetica,  previste  per  i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 7 del
Capitolato Generale d’Appalto.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’Ente Appaltante effettua
trattenute su qualsiasi  credito maturato a favore dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori  e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fidejussoria.

ART. 22 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

E’ stata acquisita la certificazione della C.C.I.A.A. attestante l’assenza dei provvedimenti di cui
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 a carico dell’aggiudicataria e dei soggetti titolari, in
essa di poteri d’amministrazione.

ART. 23 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’Appaltatore  e  gli  eventuali  subappaltatori  hanno  l’obbligo  di  dare  completa  attuazione  alle
indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto, secondo le
modalità e i contenuti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in
mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il relativo importo di contratto non
soggetto a ribasso d’asta, tutti gli oneri per attuare l'osservanza del Piano di Sicurezza e in ogni
caso delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai relativi decreti relativi alla prevenzione infortuni
sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze
varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia,  la tubercolosi ed altre malattie
professionali, agli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in
corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori; l’Appaltatore, su richiesta dell’
Ente Appaltante o del Coordinatore per la Sicurezza, dovrà fornire la documentazione attestante
l’effettiva adozione delle misure di tutela previste dalla vigente normativa.
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TITOLO XIII – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 24 – SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall’art.lo 118 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Il  subappalto  e  l’affidamento  in  cottimo  devono  essere  autorizzati  preventivamente  dall’Ente
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  30  giorni,  ove  ricorrano  giustificati  motivi;  trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente
prorogato, senza che l’Ente Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a
tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 

TITOLO XIV – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE

ART. 25 – REGIME FISCALE DELL’APPALTO

L’I.V.A. è a carico della Provincia di Rovigo, in qualità di Ente appaltante, tutte le spese, tasse,
imposte ed oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a completo e totale carico
dell'Appaltatore.

ART. 26 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente atto, la Ditta Appaltatrice, dichiara di eleggere domicilio presso
…………………………………………………………………………………………………………………

Io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti,
che su mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

L’Ufficiale rogante rappresentante la Ente Appaltante                       L’Appaltatore
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