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CONTRATTO DI APPALTO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA, IN MODALITÀ ELETTRONICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “ ADEGUAMENTO E RIQUALIFCAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA 
DELL’IRCCS-CROB “. CUP J62C13000140002 – CIG _______________________________ 
 
 
 

TRA 
 

L’ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO-CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO 
REGIONALE – REGIONE BASILICATA –  C.F. 93002460769 – Partita IVA 01323150761, nella persona del    
Direttore Generale __________________, nato a _____________ il _____________, domiciliato per la 
carica presso la sede legale dell’Istituto (di seguito denominato IRCCS-CROB), sito in Rionero in Vulture 
Cap 85028, alla Via Padre Pio n.1 
 

E 
 

La società ____________________, con sede legale in ______________ alla Via _____________, C.F. e 
Partita IVA _______________________nella persona del legale rappresentante ed amministratore unico 
della predetta società, Signor _____________________, nato a _______________ il 
__________________,   domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa società in 
_________________ alla Via ___________________________ (in seguito denominato  "Appaltatore”).  
 
 

PREMESSO 
 

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. _____________ del _____________________ 
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di " ADEGUAMENTO E 
RIQUALIFCAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL’IRCCS-CROB "; 
- che con Deliberazione n. __________________ del _______________________, per l’affidamento dei 
predetti lavori, è stata indetta procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici),  per  un importo a base d’asta di Euro 
_______________________, di cui Euro _______________ relativi ad oneri per la sicurezza, come 
risultanti dall'apposito quadro economico annesso al progetto esecutivo e non soggetto a ribasso da 
aggiudicarsi con il  criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 -che con Deliberazione del Direttore Generale n. _______________ del __________________, 
esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla Ditta 
______________________, alle condizioni di seguito descritte; 
 
-che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e 
finanziaria del citato appaltatore; 
-che i lavori sono finanziati con: i fondi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 522 del 
14/05/2013; 
-che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. , l’appaltatore ha provveduto alla stipula della  
garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva pari a € ______________________ nella misura di legge, 
mediante Polizza Fidejussoria n. _________________________ emessa da 
___________________________________, in data __________________ a favore della stazione 
appaltante; 



-che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 
93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poichè l’appaltatore ha prodotto la   certificazione del  sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001:2015; 
 
- Che ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appaltatore ha altresì prodotto 
Polizza di assicurazione n______________ emessa da _____________________________, in data 
________________ a favore della stazione appaltante, per danni di esecuzione con un massimale di € 
_______________ per opere da realizzare ed € ____________________ per le opere preesistenti e per 
la responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione con un massimale pari ad € 500.000,00. 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 
Fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma  della precedente narrativa, quale parte 
integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
 
1. L’ IRCCS-CROB  affida all’Appaltatore _____________________, con sede legale in 
_________________ Via ____________________, Partita IVA ____________________ a mezzo del suo 
legale rappresentante costituito _____________________, che accetta, senza riserva alcuna,  l'appalto 
relativo ai lavori di "" ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL’IRCCS-
CROB "", da eseguirsi in Rionero in Vulture presso la sede dell’Istituto. 
 
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi 
allegati , dagli  elaborati  del progetto esecutivo approvato con Deliberazione del direttore Generale, n. 
___________del _______________, dall’offerta economica dell’Appaltatore presentata in sede di gara 
che si intende parte integrale e sostanziale del presente contratto d’appalto, ancorchè non 
materialmente allegata, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, nonché di quelle contenute nel   D.M. LL.PP. 
145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.  
 
ART. 2 – ELEZIONE DI DOMICILIO 
 
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di eleggere domicilio al seguente 
indirizzo: ________________________________________ Partita IVA ________________ – Tel.e Fax 
___________________ – mail: ___________________________ – Pec: ___________________ , dove 
potranno essere indirizzate tutte le notificazioni, comunicazioni, assegnazione di termini e quanto altro 
dipendente dal contratto di appalto. 
 
ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 
 
1. L'importo del contratto ammonta ad Euro __________________ (diconsi Euro 
____________________________) al netto del ribasso d’asta del ____________________ ,  compresi 
gli oneri per la sicurezza pari ad Euro ___________________, oltre IVA nella misura di legge. 
 
2. Il presente contratto di appalto si intende  stipulato a CORPO. 
 
3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, saranno contabilizzati applicando all’importo netto 
di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella 



tabella di cui all’articolo 5 del CSA , di ciascuna delle quali sarà contabilizzata la quota parte in 
proporzione al lavoro eseguito. 
La Lista per l’offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto 
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per 
l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del 
conseguente corrispettivo. 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione a lavoro a corpo, 
sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizionali 
o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate , e che siano 
inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. 
 
ART. 4 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico 
programma esecutivo dettagliato a cura dell’appaltatore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai 
sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  
Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.  
 
ART. 5 - CONTROLLI 
 
1. Il direttore dei lavori, all’uopo nominato dalla stazione appaltante, cura che i lavori cui è preposto 
siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto. 
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di 
controllo e verifica dei lavori e dell’andamento degli stessi, ed interloquisce in via esclusiva con 
l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica 
responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo 
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. 
3. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati 
dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare: 
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore e del subappaltatore (se 
presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei 
dipendenti; 
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte del 
appaltatore, della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  
 
1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei 
lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e 
la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.  
2. La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado 
di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili. 
 
ART. 7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO 
 
1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal 
Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall’ordinamento della stazione 
appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei 
casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.  



Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il 
valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che 
speciali.  
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche 
successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.     
Si richiama quanto previsto nel disciplinare di gara  in materia di variazione e modifiche delle opere 
progettate. 
 
ART. 8 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l’appaltatore per le motivazioni e con le 
procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti 
condizioni sono soddisfatte: 
a)per i reati previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., accertati nei confronti dell’appaltatore; 
b)per frode nell’esecuzione dei lavori; 
c)per manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; 
d)inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 
e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e)sospensione dei lavori senza giustificato motivo, rallentamenti pregiudizievoli per il rispetto dei 
termini contrattuali; 
f)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 
delle norme regolanti il subappalto. 
g)non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera; 
h)proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art.92, comma 1, 
lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
i)per eccessiva onerosità sopravvenuta, nei casi previsti dal Codice civile; 
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 
a) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 
di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del 
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima 
dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, 
altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e 
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore 
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il 
contratto. 
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli 



assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 
l’appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 
contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il 
contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 
dallo scioglimento del contratto. 
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto 
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi 
oneri e spese. 
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione 
assunta sarà inviata all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale 
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di 
questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di 
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in 
cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere 
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo. 
3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo: 
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità 
di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi 
dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in 
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta 
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare 
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o 
riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori dall’appaltatore inadempiente medesimo; 
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 
4.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 dall’Appaltatore inadempiente; 
5.l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 
6.l’eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, 
delle nuove spese di gara e 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 del contratto originario. 
 
ART. 9 – PAGAMENTI 
 
1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verrà 
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’Appaltatore 
entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione 



sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un 
importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo 
dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con 
obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 
3. L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al 
netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga il 25% dell’importo contrattuale. 
4. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico 
di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto 
dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 
dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), 
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o 
di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il 
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 
l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente 
e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante 
paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 
importo dalle somme dovute all’appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 
6. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di 
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni 
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base 
dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità dei lavori eseguiti, non appena raggiunto la 
percentuale dell’importo contrattuale  prevista per ciascuna rata.  
7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare 
esecuzione. 
9. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. 
 
Art. 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i 
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono 
avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento 
giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti  devono avvenire utilizzando i conti 
correnti dedicati. 
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori 
e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.  
 



3. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 
ufficio territoriale del Governo della provincia di ______________della notizia dell'inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore   con la sottoscrizione del 
presente contratto e conferma quanto già dichiarato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari con 
apposita dichiarazione trasmessa in uno con la documentazione per la stipula in data 
________________, acquisita al protocollo generale dell’istituto al n. ________________del 
_____________, e si impegna a comunicare tempestivamente all’istituto eventuali modifiche. 
 
Art. 11 - TERMINE PER L'ESECUZIONE – PENALI 
 
1. I lavori devono avere inizio entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto. 
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 162 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di 
consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative. 
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per 
ciascun giorno di ritardo una penale pari all’ uno per mille(euro uno ogni mille) dell’ importo netto 
contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate 
mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 
 
Art. 12 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 
 
1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata  dal  
direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze 
speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che 
determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione 
può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico 
interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta 
con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP  disporrà 
la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il 
tempo necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’Appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le 
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la 
cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possano essere 
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.  
3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso o 
indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un 
quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 
sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la 
stazione appaltante si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’appaltatore 
negli altri casi. Le contestazioni del appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena 
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente 
legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non 
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di 
contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile 
del procedimento ne dà avviso all'ANAC. 
4. 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 di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto 



alla scadenza del termine  contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile 
del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 
5. L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna 
indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati 
nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi 
parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza 
dell’appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare 
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, 
indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, 
l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine 
di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza 
contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in 
contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l’appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi 
della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 
6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare 
le cause della sospensione, e sono firmati dall’appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento, 
indicando il nuovo termine contrattuale. 
7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse 
da quelle esposte sopra, l’appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e 
modalità previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. 
 
Art. 13 - GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA 
 
1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’Appaltatore ha prestato la  
garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di 
Euro ____________________. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, 
l’appaltatore ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito. 
2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’appaltatore, la Stazione appaltante 
incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l’appaltatore 
stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua 
ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
4. È a carico dell’appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 
dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni 
responsabilità al riguardo. L’appaltatore attiverà, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per 
danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., emessa il __________________ da _______________________________, a favore dell’Istituto 
(IRCCS-CROB), per danni di esecuzione con un massimale di € ________________________ per le opere 
preesistenti e per la responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione con un massimale pari ad € 
500.000,00. 
 
Art. 14 - SUBAPPALTO 
 
1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L’eventuale subappalto non può 
superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.  
2. L’appaltatore del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa 
autorizzazione della stazione appaltante purché: 



a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che si intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 
80. 
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 
del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale 
subappalto non può superare il 40 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni 
obiettive, suddiviso. 
 
Art. 15 - PIANI DI SICUREZZA 
 
1. L’appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera 
e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. 
2.  Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni 
contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
3.L’Appaltatore   ha trasmesso,   il Piano Operativo di Sicurezza (POS) con nota  acquisita al protocollo 
generale dell’istituto al n. ____________________del _______________________.   
 
ART. 16 - ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI 
 
1. L’appaltatore è obbligato: 
a) ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto 

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa 
anche in maniera prevalente; 

b) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 
c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo 
a personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 
cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di 
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per 
cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione 
da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva. 
 
ART. 17 – PRESTAZIONI ED ONERI 
 
1.I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte utilizzando materiali idonei e di prima scelta, 
certificati CE, rispettando fedelmente il progetto approvato, le prescrizioni di capitolato e contrattuali, 
nonché gli ordini e le indicazioni promanati dalla direzione lavori o dal committente. 



2.L’Appaltatore è tenuto al rispetto del programma di lavoro, dei piani e fasi di lavorazione previsti negli 
allegati progettuali o disposti dal direttore dei lavori e ad effettuare le eventuali modifiche o varianti che 
dovessero rendersi necessarie entro i limiti di legge, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Istituto. 
3.I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto 
operano di diritto, senza preventivo obbligo di messa in mora per l’Istituto. 
 
ART. 18 – ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 
Fatte salve le ulteriori prescrizioni del capitolato speciale , sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri: 
-Le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori; 
-Spese per cantiere, attrezzi  e quanto altro necessario ad eseguire a regola d’arte tutte le lavorazioni 
oggetto dell’appalto ed elencato all’art. 5 del capitolato generale; 
-La custodia del cantiere; 
-Il risarcimento dei danni prodotti nel corso dell’appalto alle opere, ai luoghi, a persone e cose; 
-Gli oneri relativi alla Legge n. 37/2008 e s.m.i., con riferimento alle verifiche e collaudo degli impianti; 
-Gli oneri dei collaudi tecnici e/o certificazioni previsti dalle leggi vigenti, come propedeutici alla agibilità 
e messa in esercizio dell’opera. 
 
ART. 19 – VIZI-DIFFORMITÀ E DANNI 
 
1.Salvo il disposto dell’art. 1669 c.c. e le eventuali prescrizioni del capitolato per lavori particolari, 
l’appaltatore è tenuto a garantire l’ente appaltante per la durata di anni 10 dalla data di collaudo per i 
vizi e i difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si 
siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l’appaltatore si obbliga ad eliminare 
tempestivamente tutti i difetti che andranno a manifestarsi, con spese a suo carico. 
 
ART. 20 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 
 
1. I lavori saranno soggetti a  certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori e 
confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 
2. L’appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione , in sede di verifica della regolare 
esecuzione, gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, 
gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario .  
3. Rimarrà a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono 
state alterate nell'eseguire tali verifiche.  
4. Sono ad esclusivo carico dell’appaltatore le spese per l’eliminazione delle mancanze riscontrate in 
sede di verifica di regolare esecuzione . Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare. 
 
ART. 21 - CONTROVERSIE 
 
1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta 
mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
L’appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine 
per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di 
decadenza, al giudice ordinario del Foro di Potenza. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
ART. 22 - ONERI DIVERSI 
 
1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appaltatore si obbliga: 



a) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti 
societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; 
b) a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio 
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove 
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. 
 
ART. 23 -  NORME FINALI 
 
1.Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico 
dell’appaltatore. 
2.Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro 
_________________________, oltre IVA.   
3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata; 
4.Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia 
di appalti di LL.PP., al Codice Civile, Legge 241/90 e s.m.i..  
 
ART. 24 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorchè non materialmente allegati: 
- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 
- il capitolato speciale d’appalto; 
- gli elaborati grafici descrittivi e progettuali, nonché le relazioni e i   computi metrici; 
- l'elenco dei prezzi unitari; 
- il cronoprogramma; 
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
- le polizze di garanzia; 
- il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett.a) e art. 89,comma 1 lett.h) del 
D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.; 
- l’offerta economica presentata in sede di gara. 
 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto vale quanto riportato nei   documenti 
sopra elencati quali parti integrali e sostanziali del contratto. 
 
Il presente contratto, elaborato in formato elettronico, che consta di n…  facciate è firmato digitalmente 
dalle parti a cui saranno aggiunte n….. facciate presunte per stampa successiva di rapporto di verifica 
delle firme digitali, per un totale di n……. facciate. 
Letto dalle parti, costituite come innanzi, che lo trovano pienamente conforme alla loro volontà, lo 
sottoscrivono digitalmente in segno di accettazione. La data di stipula del presente contratto è la data di 
effettiva restituzione dello stesso, controfirmato digitalmente, coincidente con la data di formale 
acquisizione agli atti dell’Ente mediante il sistema di protocollazione elettronica in uso. 
 
     F.to Digitalmente                                                                                                 F.to Digitalmente                                                                               
    La Stazione Appaltante                                                                                           L’ Appaltatore 
    (Il Direttore Generale)                                                                                     (Il Legale rappresentante)                                            
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PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto 
 

CAPO1- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI 

 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 
dare completamente ultimati i lavori di: ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA 
CENTRALETERMICA DELL’IRCCS-CROB. 
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente 
capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali 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. 
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara 
(CIG) relativo all’intervento è _____________ e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
dell’intervento è J62C13000140002 
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
b) Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua 
applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in 
via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali 
previsti dal Codice dei contratti; 
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 
19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36; 
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il 
contratto; 
 f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque 
denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del 
Codice dei contratti; 
h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il 
direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, 
comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice 
dei contratti; 
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del 
Codice dei contratti; 
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle 
pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione 
dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del DPR 
207/2010; 
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m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 
2008; 
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 
1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001; 
o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo 
del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva 
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e 
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 
16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti  all’articolo 26, comma 6, del Decreto 
n. 81 del 2008; 
p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per 
l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse 
direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto 
per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal 
Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 
5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e 
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; 
q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da 
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, 
comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 
3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di 
norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione 
del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 
settembre 2014); 
r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli 
articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008. 

 
Art. 2  

FORMA E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE 
 

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al 
contratto, redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le 
indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme 
UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 , ISO 80000-4 nonché alla norma UNI 4546. 
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove 
dovrà realizzarsi :L'area oggetto di intervento  comprende il manufatto dove è ubicata la 
centrale termica a servizio del presidio ospedaliero dell’IRCCS-CROB in Rionero in Vulture 
(PZ). I lavori  riguarderanno l'adeguamento e riqualificazione della centrale termica  e 
dovendo essere garantita la continuità del servizio termico al nosocomio dovrà essere 
eseguito in fasi di lavoro organizzate  a tal fine  e nello specifico: 

1 fase 1 
 Rimozione generatore di vapore ( il primo verso ingresso alla centrale 

termica) 
 Rimozione canna fumaria, tubazioni e vecchi scambiatori di calore per 

vapore relativi al generatore rimosso. 
 Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche provvisorie o definitive per 

l’installazione  nuovo generatore  di maggiore potenza termica con 
generatore policombustibile 
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 Installazione nuova caldaia a condensazione e relativo bruciatore 
modulante policombustibile  

 Collegamento a impianto gas  
 Collegamento a impianto gasolio 

1 fase 2 
 Rimozione del secondo  generatore di vapore 
 Rimozione canne fumarie, tubazioni e vecchi scambiatori di calore  per 

vapore collegati a generatore rimosso 
 Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche provvisorie o definitive per 

l’installazione  nuovo generatore  di acqua calda 
 Installazione seconda  caldaia a condensazione  con relativo bruciatore 

modulare e realizzazione di tutte le opere provvisorie o definitive per 
garantirne la messa in funzione 

 Collegamento a impianto gas  
1 fase 3 

 Rimozione del terzo  generatore di vapore 
 Rimozione canne fumarie, tubazioni e vecchi scambiatori di calore  per 

vapore collegati a generatore rimosso 
 Esecuzione delle opere edili ed impiantistiche provvisorie o definitive per 

l’installazione  nuovo generatore  di acqua calda 
 Installazione terza  caldaia a condensazione  con relativo bruciatore 

modulare e realizzazione di tutte le opere provvisorie o definitive per 
garantirne la messa in funzione 

 Collegamento a impianto gas  
1 fase 4  

 completamento dei lavori , esecuzione verifiche e collaudi in conformità 
alle disposizioni vigenti. 

Eventuali brevi interruzioni che dovessero rendersi necessarie in fase di esecuzione dei lavori, 
dovranno essere programmate ed eseguite necessariamente ed esclusivamente nelle ore 
notturne.  

Art. 3 
FORMA DELL'APPALTO E IMPORTO DEI LAVORI 

 
Il presente appalto è dato a: corpo con offerta a prezzi unitari 
Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile 
riferita globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) 
componenti, senza che possa essere invocato da alcuna delle parti   contraenti, per tale 
lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  
Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per 
ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di 
lavorazione o di opera.  
In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di 
appalto:  
 

Tipo di appalto Criteri di offerta 

A CORPO 
 

Offerta a prezzi unitari 
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Per la parte di lavoro , prevista a corpo negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi Unitari 
offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo 
complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi 
unitari  alle quantità, resta fisso ed invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna  efficacia 
negoziale  le quantità indicate dalla Stazione appaltante  negli atti progettuali e nella “lista”, 
ancorché ratificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il 
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle 
quantità indicate dalla stessa stazione appaltante, e la formulazione  dell’offerta sulla sola 
base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.    
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione a 
lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizionali o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate , e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.  
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base 
d'asta,  mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere , costituiscono vincolo 
negoziale l’importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti 
progettuali e in particolare nella descrizione nella parte a corpo.  
     
L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo 
dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue: 

 
 

Quadro economico di sintesi 

a)  lavori a CORPO Euro  790.093,08 

b) Oneri di Sicurezza Euro    16.884,82 

Totale dei Lavori Euro  806.977,90 

    
 
La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i 

costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., per un totale di: € 181.257,33. 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

A - LAVORI      

 A1) Lavori a corpo  € 790.093,08 

A2) Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso  € 16.884,82 

              TOTALE LAVORI                     (A1+A2) € 806.977,90 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B1) Lavori in economia compresa IVA  € 30.000,00 

B2) Allacciamenti  ai pubblici servizi  €  

B3) Imprevisti compreso IVA  € 13.190,06 

B4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €  

B5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  €  

B6) Accantonamento revisione prezzi  €  

B7) Spese per pubblicità  €  

B8) Spese di cui all’art. 24, comma 4  €  

B9) Spese connesse all’attuazione dell’appalto  €  

B10)Rilievi  accertamenti indagini  €  

B11)Progettazione definitiva e coordinatore sicurezza 
progettazione  € 34.494,15 

B12)Fondo per la progettazione e l’innovazione  ( art, 113 del 
codice) 

 € 16.768,25 

B13) spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, supporto al RU, verifica e validazione 

 €  

B14) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €  

B15) Collaudo tecnico  €  5.000,00 

B16) I.V.A sui lavori in appalto  € 80.697,80 

B17) I.V.A sui lavori in economia  €  

B18) I.V.A e CASSA su spese tecniche  € 12.872,84 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  sommano (B) € 193.023,10 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO  TOTALE (A+B)  €               
1.000.000,00 
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Art.4 
AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI 

 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 
806.977,90 (Euro Ottocentoseimilanovecentosettantasette/90 centesimi) oltre IVA. 
L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 
100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 16.884,82 (diconsi Euro 
Sedicimilaottantocentottantaquattro/82 centesimi), somme che non sono soggette a ribasso 
d'asta, nonché l'importo di Euro 790.093,08 (diconsi Euro 
Settecentonovantamilanovantatre/08 centesimi), per i lavori  soggetti a ribasso d'asta, di cui 
€ 226.354,82 per opere edili, € 417.876,90 per impianti termici ed € 145.861,36 per impianti 
elettrici. 
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente 
nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad 
esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.  
 

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 
 
a) CATEGORIA PREVALENTE 
 

Cod. Descrizione 
Importo (Euro) 

 in cifre in lettere % 

OS28 
IMPIANTI TERMICI E 
DI  
CONDIZIONAMENTO 

€ 417.876,90 Quattrocentodiciassettemilaottocentosettantasei/90 52,890  

 
 
b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER MAX   IL 40% (ai sensi dell'art. 1, 

comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019) 
 

Cod. Descrizione 
Importo (Euro) 

 in cifre in lettere % 

OG1 Edifici civili e industriali 226.354,82 
 
Duecentoventiseimilatrecentocinquantaquattro/82 
 

28,649 

OS30 

Impianti interni 
elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e 
televisivi 

145.861,36 Centoquarantacinquemilaottocentosessantuno/36 18,461 

 I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, 
sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, 
preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate 
secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale. 
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Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare 
in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o 
richiedere compenso alcuno: lavori in economia. 
 

Art. 5 
CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 

 
1. Le categorie di lavorazioni omogenee, sono indicati nella seguente tabella: 

 
 

N°ORDINE DESCRIZIONE IMPORTO INCIDENZA 
PERCENTUALE 

SUL TOTALE 
001 RIMOZIONI- DEMOLIZIONI -BONIFICA SERBATOI GASOLIO 

DISMESSI 
€  66’341,10     8,221% 

002 SCAVI TRASPORTI A RIFIUTO E COINFERIMENTO A DISCARICA €     4´146,37       0,514% 
003 SPOSTAMENTI- RICOLLOCAMENTI €   22´324,51       2,766% 
004 OPERE EDILI €   83’542,84     10,353% 
005 IMPIANTI CENTRALE TERMICA € 417´876,90     51,783% 
006 IMPIANTO ELETTRICO € 143´861,36     17,827% 
007 SISTEMI DI CONTROLLO ED AUTOMATIZZAZIONE €     2´000,00 0,248% 
008 CANNE FUMARIE ESISTENTI E TORRINO €   50´000,00 6,196% 
009 SICUREZZA €   16´884,82 2,092% 

SOMMANO € 806´977,90 100,00% 
 
2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in 
sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23. Gli importi a misura, indicati nella 
tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 
24. 

Art. 6 
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 

 
Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore 

per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dal disciplinare 
di gara redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma 
vigente. 

 

Cod. Descrizione Importo Classifica % sul totale 

0S28 IMPIANTI TERMICI E DI  
CONDIZIONAMENTO 

€ 417.876,90 II° 52,890 

OG1 Edifici civili e industriali € 226.354,82 I° 28,649 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici,  
 

€ 145.861,36 I° 18,461 
 

Art. 7 
AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO 
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Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice 
dei contratti e degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del DPR 207/2010. L’importo del contratto, 
come determinato in sede di gara in seguito all’offerta dell’appaltatore: 
a) il lavoro a corpo,  resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle 
parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità; 
E’ stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che: 
b) per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali, l’importo offerto 
dall’appaltatore in sede di gara non ha alcuna efficacia negoziale e resta fisso ed invariabile; 
allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione 
appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la 
verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate 
dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie 
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. 
c) I prezzi contrattuali dell’ «elenco dei prezzi unitari» quale elaborato allegato del progetto 
esecutivo  per i lavori a corpo/misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili 
ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, 
Ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D.lvo n. 50/2016 e ss.mm.i.., il contratto è stipulato  mediante 
scrittura privata e le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario (bollo e spese di 
registrazione).  
   Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e 
fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la 
stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso 
termine previsto nel bando o nel disciplinare di incarico, ovvero l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene 
nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, 
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun 
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.  

 
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 8  

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI 
LEGGE 

 
   L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente 
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti 
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti 
edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a 
quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia 
per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, 
cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, 
CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di 
sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. 
riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
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esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi 
decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' 
di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 
(Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 
 

Art. 9 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

 
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale 
d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in 
contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente 
documentazione: 
a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso 
di offerta prezzi; 
b) il cronoprogramma; 
c) le polizze di garanzia; 
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.; 
e) il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all’articolo 19, comma 4, redatto 
dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del DPR 207/2010; 
f) i seguenti elaborati di progetto:  
R1       - RELAZIONE ILLUSTRATIVA;   
R2       - RELAZIONE TECNICA; 
R3       -  DIMENSIONAMENTO DISPOSITIVI A VASO CHIUSO  
R3a     -  DEMO CENTRALE TERMICA 
R4       -  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 
R5       -  GANTT- CRONOPROGRAMMA; 
R6       -  PIANO DI MANUTENZIONE OPERA; 
R7       -  SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; 
R8       -  QUADRO ECONOMICO E PREVISIONE COSTI; 
CT01   -  PIANTA  PROSPETTI E SEZIONI STATO DI FATTO; 
CT02   -  PIANTA PROSPETTI E SEZIONE STATO DI PROGETTO;   
CT03   -  SCHEMA IMPIANTO;   
CT04   -  SCHEMA  DISTRIBUZIONE IMPIANTO;   
CT05   -  SCHEMA  CENTRALE TERMICA STATO DI FATTO;   
CT06   -  PROGETTO ADEGUAMENTO C.T. PER FASI LAVORATIVE – FASE 1; 
CT07   -  PROGETTO ADEGUAM. C.T. PER FASI LAVORATIVE – FASE 2 e 3; 
CT08   -  PROGETTO ADEGUAM. C.T. PER FASI LAVORATIVE – FASE 4 e 5; 
CT09   -  PROGETTO ADEGUAM. C.T. PER FASI LAVORATIVE – FASE 6.1 e 6.2; 
CT10   -  PROGETTO ADEGUAM. C.T. PER FASI LAVORATIVE – FASE 6.3 e 6.4; 
CT11   -  PROGETTO ADEGUAM. C.T. PER FASI LAVORATIVE – FASE 6.5 e 7; 
CT12   -  PROGETTO ADEGUAMENTO C.T. PER FASI LAVORATIVE – FASE 8; 
CT13   -  DEMOLIZIONE TORRE E CANNE FUMARIE; 
E1    - PROGETTO C.T. PER FASI LAVORATIVE  - FASE 1  
           IMPIANTO ELETTRICO; 
E2    - PROGETTO C.T. PER FASI LAVORATIVE  - FASE 2  
           IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONI PRINCIPALI; 
E3    - PROGETTO C.T. PER FASI LAVORATIVE  - FASE 2  
           IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE SALA COMANDI   
           WC E SPOGLIATOI; 
E4    - PROGETTO C.T. PER FASI LAVORATIVE  - FASE 2  
           IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO FORZA MOTRICE E SPECIALI SALA  COMANDI WC E SPOGLIATOI; 
E5    - PROGETTO C.T. PER FASI LAVORATIVE  - FASE 5  
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           IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA; 
E6    - PROGETTO C.T. PER FASI LAVORATIVE  - FASE 4  
           IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE  CENTRALE TERMICA; 
E7    - PROGETTO C.T. PER FASI LAVORATIVE  - FASE 4 
           IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO FORZA MOTRICE E SPECIALI  CENTRALE TERMICA; 
E8    - PROGETTO C.T. PER FASI LAVORATIVE  - FASE 4  
           IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO RILEVAZIONE GAS; 
E9    - PROGETTO C.T. PER FASI LAVORATIVE  - FASE 4  
           SCHEMA FUNZIONALE POMPE TRAMITE PLC; 
E9.1 - PROGETTO C.T. PER FASI LAVORATIVE  - FASE 4  
           SCHEMA FUNZIONALE SISTEMA DI COMUNICAZIONE E   CONTROLLO; 
S1    - SCHEMI UNIFILARI QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA; 
S2    - TABELLE CALCOLI QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA; 
S3    - QUADRO MACCHINE AUTOMAZIONE CENTRALE TERMICA; 
F1    - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E STIMA INCIDENZA MANODOPERA; 
F2    - ELENCO PREZZI ED ANALISI DEI PREZZI; 
F3    - RICHIESTA OFFERTA. 
 
Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, purché 
conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. 
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici e in particolare: 
 il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); 
 il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;  
 le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di 
esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la 
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 
 delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 
 le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.  
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 
discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione 
appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di 
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In 
ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima 
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo 
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore 
rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: elaborati grafici – computo metrico- 
- capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi)   
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente 
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. 
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato 
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o 
minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 
   La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti 
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di 
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua 
perfetta esecuzione. 
    Con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena 
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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 R.U.P., 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 
Art. 10  

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 
 
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto 
attiene alla sua perfetta esecuzione. 
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 
Art. 11 

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 
 
Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o 
di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di 
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa 
al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o 
subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le 
condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 
18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti. 
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del 
Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate 
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese 
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il 
recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

 
Art. 12 

RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE 
 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, 
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le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
contratto. 
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato 
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
3. Se l’appaltatore non conduce 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’appaltatore 
o da altro tecnico, avente comprovata esperienza 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. 
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 
la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 
L’appaltatore 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. 
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, 
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della 
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione 
appaltante del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 13 

NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 
 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 
relativamente a sistemi e subsistemi 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. 
2. 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 l’articolo 167 del DPR 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale 
d’appalto. 
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 
l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate 
con decreto ministeriale 17 gennaio 2018. (pubblicato sulla GU n.35 del 11-2-2019 – Suppl. 
Ordinario n. 5). 
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 14 
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE 

 
La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di 

registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara. 
Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo 

nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo sono disciplinate le 
conseguenze a carico dello stesso e quantificati gli indennizzi a favore dell'impresa affidataria 
nella misura di Euro 10,00 (Diconsi Euro Dieci//00) al giorno. 

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno 
e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e 
dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, 
profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine 
assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare 
la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’impresa 
affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il 
compimento dei lavori. 

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio 
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle 
spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese 
quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle 
ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per 
persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio 
storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è 
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, 
comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione 
appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori 
eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al 
decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del 
Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di 
tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle 
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in 
tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 
l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei 
termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.  

L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la 
sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, 
l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta 
conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di 
rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli 
stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani 
operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 
2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 
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L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio 
dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa 
Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto 
legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.  

Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà 
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. 

L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 
30 (trenta) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al 
successivo articolo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori. 

L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, 
proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo 
da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per 
l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in 
relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 162 
(Centosessantadue) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, 
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio. 

 
Art. 15 

PROROGHE 
 

1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel 
termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita 
richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui 
al predetto articolo 14. 
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine 
di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno 
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve 
essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata 
dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce 
tempestivamente il parere della DL. 
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni 
dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si 
esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è 
riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; 
negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui 
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto 
della richiesta. 

Art. 16 
SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL 

 
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a 
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regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione 
dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali 
le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso 
d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 33, qualora ammissibili ai sensi 
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui e comma 4, del 
Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al 
presente articolo. 
2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della DL; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il 
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato 
dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il 
verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non 
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone 
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, 
del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP 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 cui 
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha 
efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli 
è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza 
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a 
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva 
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di 
giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è 
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della 
comunicazione all’appaltatore. 
6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le 
sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi 
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 
indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, 
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e 
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi 
verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni 
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori 
sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

Art. 17 
SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP 
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1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia 
dalla data di emissione. 
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed 
emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 
RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di 
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla 
segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali 
varianti di cui all’articolo 33, comma 9. 
 

Art. 18 
PENALI IN CASO DI RITARDO 

 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro 
uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale. In relazione all’esecuzione della 
prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal 
presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali 
parti le penali di cui al comma precedente si applica in proporzione ai rispettivi importi. 
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in 
caso di ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi 
dell’articolo 14; 
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 
imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 14, 
comma 4; 
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla 
DL; 
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o 
danneggiati; 
e) nel mancato rispetto del cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore prima 
dell’inizio dei lavori. 
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in 
seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata 
nel programma esecutivo di cui all’articolo 19. 
4. La penale di cui al comma 2, lettera b), lettera d) e lettera e), è applicata all’importo dei 
lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei 
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o 
danneggiati. 
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP 
da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa 
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in 
sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all’articolo 
50. 
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6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare 
il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una 
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in 
materia di risoluzione del contratto. 
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 

Art. 19 
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ 

 
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del 
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla 
DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, 
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma 
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere 
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante 
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine 
senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte 
salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di 
ultimazione. 
2. Il programma 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 appaltante; 
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 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) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei 
lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma 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. 
4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del DPR 207/2010, l’appaltatore è obbligato, prima 
dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l’approvazione, di un Piano di 
qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le 
condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo 
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da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei 
fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. 
 

Art. 20 
 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

 
1. 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 e nell'allacciamento alle reti tecnologiche 
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 
dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL 
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione; 
c) 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 DL 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 presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 
dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei 
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di 
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro 
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro 
ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, 
titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia 
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause 
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di 
cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle 
penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del 
Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

Art. 21 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

 
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei 
lavori superiore a 60 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del 
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contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai 
sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in 
mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per 
compiere i lavori. 
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata 
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al 
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la 
messa in mora di cui al comma 2. 
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla 
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento 
dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può 
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori 
eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
 

CAPO 4 – VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 22 
VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI 

 
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente 
capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di 
tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. 
L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della 
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, 
di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. 
includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel 
rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. 
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed 
approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a 
qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o 
mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati 
all'esecuzione dei lavori. 
Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o 
riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere 
ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le 
condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori 
di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno 
essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore. 
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, 
dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di 
arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.  
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in 
economia, a misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con 
l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'elenco prezzi 
indicato nei documenti che disciplinano l'Appalto. 
 

Art. 23 
LAVORI A CORPO 
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1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli 
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta 
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni 
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente 
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun 
compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati 
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e 
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 
3. Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai 
disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli 
allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti 
direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è 
obbligato a prestare l'assistenza richiesta. 
4. La contabilizzazione della parte di lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto 
di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate 
nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in 
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 14 “Documenti Contabili” del D.M. 
n.49/2018, che così recita: “In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un 
apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni 
categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota 
percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal 
contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate 
eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente 
effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso 
un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte”. 
5. La Lista per l’offerta relativa al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in 
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le 
quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione 
della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 
6. Gli oneri di sicurezza (OS), sono valutati a corpo in base all'importo previsto 
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nel bando di gara/disciplinare di 
gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota 
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso 
del coordinatore per la sicurezza  in fase di esecuzione. 
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati 
e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate , per il cui 
accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici 
specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 49, comma 4, e tali 
documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, 
può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di 
incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la 
funzionalità dell’opera. 
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Art. 24 
LAVORI A MISURA 

1. Non sono previsti lavori a misura. 
2. Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nel progetto esecutivo  verranno 
contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari 
previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari o desunte dal prezziario Regione Basilicata anno 
2020 o qualora non presenti nel prezziario il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei 
Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, 
trasporti, ecc. indicati nell’“elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento 
ai prezzi elementari alla data di formulazione dell’offerta. 
3. Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l’esecuzione in economia saranno 
contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle liste di economia, in base 
ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari. 
 

Art. 25 
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 

 
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia quando gli stessi siano stati previsti 
nel contratto d’appalto, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle 
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa con la modalità descritta come 
segue: 
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari 
determinati ai sensi dell’articolo 34; 
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al 
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se 
non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su 
queste due ultime componenti. 
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di 
cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso. 
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli 
utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità: 
a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi 
dell’articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti; 
b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a 
base di gara, in presenza di tali analisi. 
 

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 26 
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 

 
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto 
verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate 
ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla 
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copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, 
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di 
cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni 
certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni 
caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato 
integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 
della anticipazione. 
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga il 25% dell’importo 
contrattuale. 
 Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella 
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di 
acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già 
corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della 
differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione 
dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare 
i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il 
Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di 
pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve 
avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento. 
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio 
in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del 
corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico 
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a 
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione 
appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle 
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento 
diretto. 
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano 
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i 
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richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le 
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, 
ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta 
giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la 
dichiarazione di risoluzione del contratto. 
 

Art. 27 
CONTO FINALE 

 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; 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 subordinata all’emissione del certificato di cui al 
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, 
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni 
caso una sua relazione al conto finale. 
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 26, al netto dei pagamenti già 
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo 
l’avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 50 previa presentazione di regolare 
fattura elettronica fiscale. 
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto 
solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi 
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che 
seguono: 
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. 
all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di 
due anni; 
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo 
l’emissione del certificato di cui all’articolo 50; 
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario 
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla 
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle 
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 
7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i 
vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 
 

Art. 28 
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI 
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I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato 
sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento 
mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a corpo e le 
somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto. 
Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), 
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque 
opera; 
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 
lavoro notturno; 
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, 
assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di 
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e 
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che 
l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei 
vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del 
ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a 
tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. 
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro 
valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive 
di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di 
eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo 
riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano 
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.  
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno 
valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome 
territorialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al 
prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si 
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si 
provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali 
saranno valutati: 
a) desumendoli dal prezziario predisposti dalle  regioni e dalle province autonome 
territorialmente competenti, ove esistenti; 
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e 
trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore 
dei Lavori e l’impresa affidataria, e approvati dal Rup. 
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 
economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati 
dalla stazione appaltante, su proposta del Rup. 
Se l’impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione 
appaltante può ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali 
sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non 
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iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati. 
 

Art. 29 
 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 
diritto. 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, 
comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il 
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo 
presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia 
autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 
 
 

CAPO 6 -  CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 30 
GARANZIA PROVVISORIA 

 
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando/disciplinare di 
gara, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di 
rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni 
oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può 
motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo 
sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) 
del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. 
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od 
assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla 
presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a 
prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o il Disciplinare di gara possono richiedere una 
garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del 
procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del 
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza 
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori 
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la 
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rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto 
secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici 
in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la 
registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), la certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon 
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata 
nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. 
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 
Art. 31 

GARANZIA DEFINITIVA 
 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 
3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso 
di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della 
garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.  
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei 
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la 
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a 
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 
rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al 
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto 
o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 
da corrispondere all’esecutore. 
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate 
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle 
certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, 
piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 
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L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla 
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, 
da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di 
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono 
nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi 
o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale 
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del 
contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di 
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza 
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione 
dell’appalto. 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da 
eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti 
diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla 
prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 
Art. 32 

OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL’APPALTATORE 
 
A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a 
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei 
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a 
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causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da 
assicurare è fissato in € 806.977,90 (Euro Ottocentoseimilanovecentosettantasette/90 
centesimi) . Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque 
per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un 
massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei 
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza 
assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi 
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale 
sostituzione o rifacimento.  
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice 
(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare 
del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza 
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o 
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve 
contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore 
del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della 
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite 
di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore 
dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di 
proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì 
obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni 
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari 
al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo 
di 5.000.000 di euro. 
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 806.977,90 (Euro 
Ottocentoseimilanovecentosettantasette/90 centesimi) Le garanzie fideiussorie e le polizze 
assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 
Art. 33 

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 
 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere 
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il 
RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi 
contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. 

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti 
attuativi, nonchè agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza 
necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di 
sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori 

ordinari che speciali.  
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più 

modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle 
successive modifiche. 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante 
può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica 
presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali 
delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui 
al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del 
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e 
delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, 
fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i 
lavori medesimi. 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme 
previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite 
categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non 
risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di 
nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo 34.  

 Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto 
dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato 
art. 106, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse 
possono essere ammesse:  

1. Le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono 
essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione 
appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali 
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:  
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a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei 

documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono 
comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di 
eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo 
riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano 
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo 
quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione 
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per 
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari 
alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano 
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  
disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016 

 
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si 

sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del 
contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per 
gli appalti nei settori ordinari:  

 
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 
nell'ambito dell'appalto iniziale;  

 
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o 

una consistente duplicazione dei costi;  
 
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli 

appalti nei settori ordinari dal comma 7:  
 
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 
all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 
predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o 
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

 
2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 
 
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva 

inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:  
 
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera 

a);  
 
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni 

societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro 
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè 
ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 
l'applicazione del presente codice;  disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 
20-5-2017 
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3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli 

obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;  
 
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti 

possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.  
 
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, 

senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della 
modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

 
a) le soglie fissate all’articolo 35; 
 
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei 

settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i 
contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la 
natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il 
valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora 
la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, 
che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è 
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la 
responsabilità dei progettisti esterni.  disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 
20-5-2017 

 
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è 

il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.  
 
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua 

efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera 
considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, 
fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti 
condizioni sono soddisfatte:  

 
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 

d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli 
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, 
oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;  

 
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore 

dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;  
 
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;  
 
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 

aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al 
comma 1, lettera d).  

 
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un 

contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo 
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nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui 
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori 
ordinarie e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia 
di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale. disposizione modificata dal 
DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017  

 
6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per 

modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo 
della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.  

 
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere 

modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del 
contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di 
ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.  
disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016 

 
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 

1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o 
tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante 
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione 
del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, 
indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il 
valore della modifica. 

 
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni 

appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel 
caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, 
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti 
in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.  

 
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o 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 regole di diligenza 
nella predisposizione degli elaborati progettuali.  

 
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di 

esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La 
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante.  

 
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una 

aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto.  
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13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini 
dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle 
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di 
crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e 
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le 
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque 
giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in 
atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte 
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso 
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le 
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, 
progettazione, con questo stipulato.  

 
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in 

corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di 
importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto relative a 
contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP 
all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali 
provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia 
comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo 
originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture 
prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di 
validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta 
giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti 
l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 
213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in 
corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 
213, comma 13 
Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, 
lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di 
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) 
dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell’articolo 
106, comma 4, del Codice dei contratti. 

Art. 34 

PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco 
prezzi contrattuale. 
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti 
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi 
prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, mediante apposito 
verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi 
sono desunti, in ordine di priorità: 
a) dal prezziario OOPP Regione Basilicata 2020, oppure, se non reperibili, 
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento 
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ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 
dell’offerta. 
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dive si 
eseguono i lavori, in assenza di questi dei territori vicini seguendo l’ordine di priorità rispetto 
alla vicinanza; in presenza di pezzi contemplati in più prezziari, sono considerati quelli medi. 
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i 
nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere 
ammessi nella contabilità dei lavori. 
 

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Art. 35 

ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, 
l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da 
quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima 
della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della 
stipula del contratto: 
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di 
validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria 
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 
d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; 
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino 
a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, 
la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto 
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di 
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore 
per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e 
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e 
all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 37, con le eventuali richieste di 
adeguamento di cui all’articolo 38; 
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai 
sensi dell’articolo 39. 
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, 
dai subappaltatori; 
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende 
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eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio 
stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 
7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei 
lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti 
devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di 
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa 
abbia espressamente accettato tale individuazione; 
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il 
tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini 
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come 
risultante dell’atto di mandato; 
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un 
consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; 
l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è 
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 40, comma 3, l’impresa affidataria comunica 
alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 
n. 81 del 2008. 
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei 
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore 
autonomo non previsti inizialmente. 

 
Art. 36 

NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 
 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 
l’appaltatore è obbligato: 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 
del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo 
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e 
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 
2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene 
la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 
utilizzate. 
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, 
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito all’articolo 35, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 37, 38, 39 o 40. 
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Art. 37 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) 
 

1. L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento 
eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e 
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza 
sopravvenute alla precedente versione del PSC; 
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 38. 

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un 
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di 
autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata 
estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una 
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente: 

a) ad adeguare il PSC, se necessario; 
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese. 
 

Art. 38 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

 
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o 
più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri 
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza. 
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 
pronunci tempestivamente, 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. 
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la 
sicurezza non si pronuncia: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale 
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo 
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né 
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano 
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di 
alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le 
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modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente 
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova 
applicazione la disciplina delle varianti. 

 
Art. 39 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) 
 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 
fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai 
sensi dell’articolo 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. 
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla 
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso 
è redatto. 
3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS 
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 41, del presente Capitolato speciale, 
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere 
gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In 
ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 35, comma 4. 
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario 
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti 
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e 
delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al 
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 
2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 37. 

 
Art. 40 

 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e 
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione 
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti 
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli 
obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore 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 raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe 
all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese 
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artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del 
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) 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. 
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente 
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza. 

 
CAPO 9 -  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
Art. 41 

SUBAPPALTO 
 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte 
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque 
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque 
espletate che richiedono 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 delle prestazioni 
affidate 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. 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40  per cento dell’importo 
complessivo del contratto di lavori (ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge 
n. 55 del 2019) . 

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, 
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 
dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 

forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80. 
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 

tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui 
all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal 
medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 40 per cento dell’importo 
delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

Si considerano  strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 
11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 
novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: 

OG 11 - impianti tecnologici; 
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili 

di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; 
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; 
OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; 
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OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; 
OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; 
OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; 
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; 
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; 
OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; 
OS 18 -B - componenti per facciate continue; 
OS 21 - opere strutturali speciali; 
OS 25 - scavi archeologici; 
OS 28 - Impianti termici e di condizionamento; 
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; 
OS 32 - strutture in legno. 
 
Non sarà applicato il comma 6 dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016, (ai sensi dell'art. 1, 

comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il presente comma è sospeso fino al 
31 dicembre 2020) 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per 
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome 
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 
affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali 
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova 
autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo 
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del 
subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al 
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario 
trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 
requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 
80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la 
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i 
subappaltatori non idonei.  

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente 
l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione 
appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 
obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde 
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il 
subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del 
subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del 
subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento 
da parte dell'appaltatore.  

L'affidatario è tenuto ad 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 eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle 
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norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione 
appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché 
copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito 
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di 
regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al 
fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di 
regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della 
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso 
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o 
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di 
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si 
applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi 
unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed 
inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione 
dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica 
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente 
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di 
tutte le imprese subappaltatrici. 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica 
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del 
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti 
nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante 
provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa 
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i 
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate 
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte 
della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 
81/2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato 
a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. 
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. 
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 
conto. 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a 
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei 
cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti 
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nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili 
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento 
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 
nell'esecuzione dei lavori. 

 
Art. 42 

RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima 
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
2. La DL e il RUP, 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. 
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, 
per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando 
le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come 
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 
246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 41, del presente Capitolato speciale, ai sensi 
dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti 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 se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento 
dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, 
devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la 
denominazione di questi ultimi. 
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non 
sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 40, commi 4, 5 , in 
materia di tessera di riconoscimento. 
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 
41del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività 
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

 
Art. 43 

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
 

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, 
con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei 
successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli 
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esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di 
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 
13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione 
appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista 
l’importo dei lavori da loro eseguiti: 
a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, 
come definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 
2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 
(G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005); 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e 
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una 
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i 
relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono 
subordinati: 
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2; 
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al 
subappaltatore; 
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei 
pagamenti; 
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4; 
e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza 
ribasso, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti. 
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono 
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle 
rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi 
dell’articolo 41; 
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni 
fatturate; 
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei 
subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità 
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003. 
6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi 
alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, 
tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente 
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei 
subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento 
dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al 
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore; 
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c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello 
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti 
precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della 
Stazione appaltante; 
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata 
previamente comunicata all’appaltatore. 
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite 
dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di 
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da 
certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice 
civile. 

 
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Art. 44 

ACCORDO BONARIO 
 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di 
riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto 
all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di 
quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la 
loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria 
una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai 
fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta 
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi 
dell’articolo 26 del Codice dei contratti. 
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al 
comma 1, corredata dalla propria relazione riservata. 
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione 
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla 
Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in 
relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, 
l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di 
mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla 
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è 
formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 
3. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, 
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e 
informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di 
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente 
competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 
45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto 
verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in 
sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In 
caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto 
termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 45. 
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% 
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve 
non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 50. 
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5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale 
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, 
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento 
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 
6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della 
transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende 
la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il 
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione 
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al 
soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche 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. 
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
 

Art. 45 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e l’appaltatore confermi le 
riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti 
dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione 
alla sede della Stazione appaltante. 
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità 
delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al 
numero e alla complessità delle questioni. 
 

Art. 46 
CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

 
1. 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 se non è 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 anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi 
in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto 
non sia stato autorizzato non 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. 
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2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso 
di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute 
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 26, e 27, del presente 
Capitolato Speciale. 
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai 
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, 
n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in 
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro 
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita 
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore. 
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi 
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 
riconoscimento. 
5. 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, collaboratori 
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la 
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore 
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il 
soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad 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. 
 

Art. 47 
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 

 
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la 
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle 
autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 50, sono subordinati 
all’acquisizione del DURC. 
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. 
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del 
contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo 
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel 
periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di 
acconto e per il certificato di cui all’articolo 50. 
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4. in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno 
o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione 
tempestiva, la Stazione appaltante: 
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle 
somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle 
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale; 
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, 
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e 
dei subappaltatori; 
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 26 e 
27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 48, nel caso il DURC relativo al subappaltatore 
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al 
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la 
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione 
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 
 

Art. 48 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni 
e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più 
delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura 
di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, 
nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti 
di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 
nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate 
le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: 
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);  
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono 
state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle 
situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per 
quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto 
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, 
ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma 
dell'articolo 136, comma 1; 
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione 
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione 
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. 
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con 
l'Appaltatore, sono: 
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a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza 
sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 
n.81/2008 e s.m.i.; 
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. 
La stazione appaltante dovrà 
 risolvere il contratto qualora: 
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 
Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando 
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale 
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del 
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando 
la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto 
all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, 
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le 
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, 
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il 
contratto. 
Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di 
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o 
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione 
del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto 
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 
suddetti. 
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle 
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del 
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere 
inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il 
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora 
l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. 
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante 
l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle 
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione 
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante 
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. 
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione 
della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle 
Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale 
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei 
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lavori.  
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in 
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del 
verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e 
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e 
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 
l’eventuale riutilizzo. 

 
CAPO 11 -  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 
Art. 49 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato 
di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle 
opere eseguite. 
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a 
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il 
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la 
penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori 
che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 
tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 50 da parte della 
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 50. 
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla 
DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o 
installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è 
efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata 
di saldo di cui all’articolo 27.  
 

Art. 50 
COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla 
data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del 
collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, 
in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei 
collaudatori nazionale o regionale di pertinenza. 
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi 
di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato 
sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere 
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 
due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare 
le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 



Studio Tecnico PROGEL SISTEMS del Dott. Ing.re GERARDO ROSA SALSANO  

Via Maratea,20 85100 POTENZA    tel/fax 0971/444591                                                          52  

50/2016 e s.m.i. 
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e 
i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, 
gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico 
dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate 
nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di 
collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, 
deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. 
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in 
corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo 
della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati 
sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui 
verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di 
ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà 
redatto apposito verbale. 
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di 
collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un 
termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore 
abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di 
inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto 
d'ufficio, in danno all'esecutore. 
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
 
ovvero 
 
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga 
necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di 
regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 
229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi  dalla data di ultimazione dei 
lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo 
che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel 
contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà 
quindi confermato dal responsabile del procedimento.  
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale 
essenziale per i seguenti elementi: 
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o 
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato; 
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 
50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a 
terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 
comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. 
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità 
semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, 
volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto 
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dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà 
essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. 
 
 

Art. 51 
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 
opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 50, 
con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 49, 
comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 
stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in 
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che 
potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di 
due testimoni in caso di sua assenza. 
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere 
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto 
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 49, comma 3. 
 

CAPO 12 -  NORME FINALI 
 

Art. 52 
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato 
Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, 
nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in 
particolare anche gli oneri di seguito elencati: 
 la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere 
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei 
Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere; 
 i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione 
all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e 
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;  
 la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni 
del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione 
del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da 
renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; 
 la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, 
nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante consegnate all'Appaltatore. Per la 
custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà 
servirsi di personale addetto  con la qualifica di guardia giurata; 
 la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla 
Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, 
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sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali 
locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico 
funzionanti; 
 la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal 
Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; 
 il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle 
vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire; 
 la fornitura di acqua potabile per il cantiere; 
 l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai 
per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso 
di appalto; 
 la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, 
di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; 
 l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al 
d.P.R. 128/59 e s.m.i.; 
 le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, 
nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori; 
 l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento 
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; 
 il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la 
costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il 
pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, 
ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli 
allacciamenti e gli scarichi; 
 la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col 
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; 
 il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, 
alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per 
conto diretto della Stazione Appaltante;  
 l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette 
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi 
di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori; 
 il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a 
sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona 
conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 
appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che 
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti 
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; 
 la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica 
dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e 
di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza; 
 il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei 
Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, 
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richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai 
possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso; 
 la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative 
dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di 
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; 
 la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del 
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le 
norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 
l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è 
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato 
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a 
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte 
le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da 
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La 
Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il 
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave 
negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la 
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 
 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei 
lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente 
Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla 
riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. 
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere 
appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
 

Art. 53 
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE 

 
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali 

provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante. 
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in area di proprietà del 

committente - area ospedaliera - intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle 
demolizioni relative. 

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente 
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia 
stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto. 

 
Art. 54 

OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI 
 
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia 

alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le 
nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono 
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contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei 
prodotti da costruzione”. 

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il 
collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a 
rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.  

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla 
norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto 
a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso 
in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non 
conformi. 

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, 
redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le 
direttive comunitarie. 

 
Art. 55 

CARTELLO DI CANTIERE 
 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari 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. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del 
caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento 
delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «A». 
 

Art. 56 
EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO 

 
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto 
legislativo n. 104 del 2010. 
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento 
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
 

Art. 57 
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. 
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, 

o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che 
sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali 
pagamenti  devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. 

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con 
subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.  
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L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove  ha  sede  la  
stazione  appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 
Art. 58 

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
 

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 
1924, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, 
comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti: 
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; 
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; 
2. 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 cui all’articolo 50. 
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari 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 d’appalto. 
4. 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. 
5. 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 si intendono I.V.A. esclusa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Studio Tecnico PROGEL SISTEMS del Dott. Ing.re GERARDO ROSA SALSANO  

Via Maratea,20 85100 POTENZA    tel/fax 0971/444591                                                          58  

 
 
 

Allegato -A- 
CARTELLO DI CANTIERE (articolo 55) 

 
Ente appaltante: ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA   
 

ADEGUAMENTO E RIQUALIFCAZIONE DELLA CENTRALE  
                      TERMICA DELL’IRCCS-CROB  

 
Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 

 
Progetto esecutivo: 

 
DL: 

 
Coordinatore per la progettazione:        ____________________________________________ 
Coordinatore per l’esecuzione:               ____________________________________________ 
Notifica preliminare in data:                    ____________________________________________ 
Responsabile unico del procedimento: ____________________________________________ 
 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro ______________________________ 
ONERI PER LA SICUREZZA: euro _____________________________________ 
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________ 

 
Impresa esecutrice:____________________________________________________________ 
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati 
 

 categoria descrizione euro 
 

  
 

  

  
 

  

 
Intervento finanziato con ………… 
 
inizio dei lavori ___________________ fine lavori prevista per il ____________________ 
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PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

 
DESCRIZIONE DEI LAVORI 

1) Descrizione dei lavori 
 
Il lavoro oggetto dell’intervento consiste nella realizzazione di interventi di adeguamento e 
riqualificazione della centrale frigorifera termica  dell’ IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, 
provincia di Potenza. 
 
Nella centrale termica esistente, attualmente si produce tramite tre generatori di vapore, 
utilizzato solamente per attività di riscaldamento e produzione ACS. 
Detti generatori di vapore, in uno agli impianti esistenti ad essi asserviti, devono essere 
rimossi  e sostituiti con tre  caldaie ad alto rendimento, di cui una per funzionamento a 
policombustibile,  e con nuovi impianti per l’alimentazione dell’impianto termico e per la 
produzione dell’Acqua Calda Sanitaria necessarie al funzionamento di tutto il nosocomio.;  
sinteticamente si prevedono i seguenti interventi: 

 
fase 1 

 demolizione parete e installazione portone scorrevole 

 demolizione marciapiedi zona nuovo portone scorrevole 

 scavo a sezione per allaccio elettrico da cabina elettrico  nuovo QE 

 scavo a sezione per posizionamento nuovo serbatoio gasolio  

 posizionamento pozzetti tubazioni e cavi elettrici 

 posa in opera serbatoi gasolio  

 rinterro cavi e ripristino pavimentazione 

 rimozioni pompa gasolio, collegamenti impianto condensa caldaia 1,  boiler in disuso, 

caldaia 1 

 rimozioni tubazioni M/R e canna fumaria caldaia1 

 demolizione basamento esistente e realizzazione nuovo basamento per nuova caldaia 

 installazione nuova caldaia e relativa canna fumaria realizzata con sbocco verticale su 

copertura 

 collegamento nuova caldaia a collettori esistenti 

 installazione nuovo portone scorrevole 

fase 2 

 Rimozione box sala comandi 

 Spostamento apparecchiature  centrale aria compressa 
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 Demolizione murature locali servizi 

 Realizzazione nuovo quadro Elettrico e realizzazione distribuzioni principali 

 collegamento nuova caldaia a nuovo QE 

 attivazione nuova caldaia1 

 realizzazione nuovi bagni e spogliatoio e nuova sala comandi 

 spostamento apparecchiature in nuova sala comandi 

 realizzazione impiantistica nuovi ambienti realizzati 

 installazioni tubazioni e pompa gasolio e collegamento a nuova caldaia. 

fase 3 

 disattivazione comandi tele gestione 

 riattivazione apparecchiature in nuova sala comandi 

 disattivazione caldaie esistenti 2 e 3e relative canne fumarie 

 demolizione basamenti esistenti e realizzazione nuovi basamenti  

fase 4  

 installazione nuove caldaie 2 e 3 e relative canne fumarie  con sbocco verticale sul tetto 

 rimozione  impianto vapore , scambiatori  e tubazioni di M/R collegati a vecchia caldaia 

 scollegamento caldaie vecchie 2 e 3  da vecchio QE e collegamento a nuovo QE. 

 Revisione e collegamenti impianto di terra 

fase 5  

 realizzazione nuovo basamento per nuovo collettore 

 installazione nuovi collettori 

 collegamenti a a nuovi collettori  nuove caldaie e nuovo QE 

fase 6 

                  6.1 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 1 utenze 

                  6.2 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 2 utenze 

   6.3 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 3 utenze 

   6.4 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 4 utenze 

   6.5 spegnimento  nuova caldaia 1 

 collegamento  M/R a nuovo collettore nuoca caldaia 1 

 scollegamento da vecchio collettore 

 rimozione vecchio collettore 

 demolizione vecchio basamento collettore e ripristino pavimentazioni in centrale e 

vecchia  linea 1 utenze 
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fase 7 

 realizzazione nuovo basamento per addolcitore e vasi di espansione 

 spegnimento  di tutte le caldaie 

 spostamento vasi di espansione ed addolcitore  

 collegamento caldaie ai nuovi vasi di espansione 

 riaccensione caldaie  

 completamento opere murarie  

 ricollocazioni impianto aria compressa in nuova centrale 

fase 8 

 realizzazione nuova tubazione in M/R per locale DAY CENTER 

 messa a punto impianto tele gestione 

 collaudo 

 rimozione canne fumarie e torrione di sostegno 

Sugli elaborati sono evidenziati gli impianti esistenti da rimuovere e quelli nuovi da 
installare nelle zone di intervento, impianti certamente non esaustivi e che devono essere 
rilevati in opera dall’Appaltatore. 
 
Le nuove reti ed i nuovi impianti da eseguire, ed oggetto dell’intervento sono evidenziate 
sugli elaborati grafici, così come i punti di allacciamento. 
Nelle zone di intervento sono in corso lavori di manutenzione di vario genere, oltre alle 
normali attività di gestione della centrale che deve rimanere comunque in servizio durante 
i lavori; si registra quindi la presenza degli addetti di altre Imprese nel cantiere e la 
presenza del personale della IRCCS-CROB per la normale attività di gestione, con cui 
l’Appaltatore deve necessariamente rapportarsi per  le eventuali interferenze. 
L’Appaltatore deve inoltre necessariamente rapportarsi con la Committente per le 
interferenze, la definizione dei percorsi logistici, l’interruzione dei servizi per i 
collegamenti, ecc. 
L’Appalto è soggetto all’osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti per la 
tipologia delle opere in esecuzione, cui l’Appaltatore deve attenersi nella realizzazione degli 
interventi, nonché all’osservanza di tutte le norme relative alla sicurezza nei cantieri ( legge 
123/2007 e testo unico sulla sicurezza D.lgs n.81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii). 
La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire sono illustrate 
nelle descrizioni tecniche nel seguito riportate e negli elaborati tecnici allegati al presente 
capitolato speciale, che fanno parte integrante dello stesso. 
 



Studio Tecnico PROGEL SISTEMS del Dott. Ing.re GERARDO ROSA SALSANO  

Via Maratea,20 85100 POTENZA    tel/fax 0971/444591                                                          62  

In caso di discordanze fra i vari documenti progettuali quali Capitolato Speciale d’Appalto 
(C.S.A) , Lista delle categorie di lavori e forniture, elaborati grafici, ovvero di incertezze di 
interpretazione da parte dell’Assuntore, si intende sempre accettata ed eseguita, da parte 
dell’Appaltatore, la soluzione tecnicamente più idonea ed economicamente più 
vantaggiosa per la Committente, ascoltato il parere della D.L. e della Committente stessa. 
In particolare per quanto concerne il sistema di regolazione e  controllo e le   varie 
apparecchiature da utilizzare (sonde, valvole motorizzate, regolatori) è prioritario quanto 
indicato sugli elaborati grafici e quindi sul capitolato. 
 
L’offerta dell’Appaltatore deve comprendere tutti i lavori evidenziati negli elaborati. 
E’ facoltà della Committente ordinare la non esecuzione di un intervento o parte dello 
stesso, il cui importo sarà detratto secondo la valutazione fornita dall’Appaltatore stesso, 
senza che questi abbia a trarne richiesta di maggiori compensi. 
 

1.1 IMPIANTI ESISTENTI, IMPIANTI IN ESECUZIONE   

       NOTE GENERALI SUGLI INTERVENTI 
 

La centrale dispone attualmente di: La centrale termica, attualmente è servita da tre 
generatori di vapore a tubi di fumo, con produzione specifica  di 2000 kh/h per uno e di 
2500kg/h per gli altri due tutti funzionanti a 10 bar. 
Il vapore prodotto  viene poi distribuito  attraverso due collettori,  uno ad alta pressione 10 
bar e l’altro a bassa pressione 4,5 bar. La riduzione di pressione avviene mediante riduttori 
automatici e sono presenti valvole di sicurezza a protezione dei circuiti. 
Il vapore generato serviva per il funzionamento delle attività di cucina, lavanderia e di 
sterilizzazione della biancheria che attualmente sono state affidate all’esterno e oggi esso 
viene utilizzato  mediante il condensamento attraverso opportuni scambiatori per la 
produzione di acqua calda a temperatura più bassa, per produrre a.c.s. e per il 
riscaldamento.  
Allo stato attuale pertanto si hanno generatori con temperature di esercizio tali da 
produrre vapore ,con elevati costi di esercizio, e poi il vapore viene utilizzato  mediante il 
condensamento attraverso opportuni scambiatori per la produzione di acqua calda a 
temperature decisamente più basse , compatibili con l’uso di impianto di riscaldamento.  
Il circuito di riscaldamento, infatti, viene alimentato  con l’acqua calda prodotta da n.4 
scambiatori  a fascio tubiero  il cui primario è alimentato dal vapore a bassa pressione e 
produce acqua calda alla temperatura di 85°C. 
La distribuzione dei fluidi è realizzata con due distinti circuiti , di preriscaldamento e post 
riscaldamento, nella logica che il post riscaldamento  necessita sia per il periodo estivo che 
per quello invernale, mentre il preriscaldamento è utilizzato solo per il periodo invernale 
per l’alimentazione delle batterie di riscaldamento delle UTA e dei corpi riscaldanti 
L’alimentazione dei Boyler per la produzione a.c.s. è collegata alla rete di post 
riscaldamento in quanto necessaria tutto l’anno. 
Entrambi gli impianti utilizzano  come fluido primario l’acqua del circuiti post 
riscaldamento alla temperatura di  85/70°C. 
Completano la centrale tubazioni, collettori, valvolame, rete distribuzione aria compressa, 
sistemi di trattamento acqua, ecc, il tutto come rilevabile in  loco. 

 

1.2 PRESCRIZIONI RICHIESTE E CARATTERISTICHE  PRINCIPALI IMPIANTI 
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Nel seguito si riportano le grandezze principali, i dati di base e le prestazioni previste per le 
opere in progetto. 

 
Località :   RIONERO IN VULTURE (PZ) 
Zona climatica : E 
Quota sul l.m. : 656 m  
Gradi Giorno : 2.144 

 

 Fluidi termovettori 
 

- Acqua calda.: 
mandata: 
ritorno: 

89°C 
75,5°C 

 

Velocità dei fluidi 
Le velocità di seguito specificate rappresentano i limiti minimi e massimi entro cui è stato 
eseguito  il calcolo. 

 
Velocità dell'acqua nelle tubazioni 
Compresa  tra  C  =  0.3  e  C  =  1.5  m/sec      
 

1.3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI, NOTE GENERALI E 
PRESCRIZIONI 

  
1.3.1 Descrizione specifica degli interventi 
 

Gli elaborati grafici allegati riportano gli schemi dei vari impianti e la disposizione degli 
stessi, disposizione che dovrà essere confermata dall’Appaltatore sulla base delle 
apparecchiature effettivamente installate (sviluppo elaborati costruttivi) e verificando le 
interferenze con gli impianti, le reti e le linee esistenti nelle zone di intervento. 
Lungo le reti devono sempre essere inseriti sfiati nei punti alti e scarichi nei punti bassi.  
Sugli elaborati sono inoltre indicati in modo dettagliato, le intercettazioni ed i punti di 
collegamento alle reti esistenti o quelli da lasciare predisposti, sempre con valvole di 
intercettazione e  flange cieche o tappi in funzione dei diametri. 
Tutte le tubazioni devono essere coibentate con isolamento per la cui tipologia, spessori  e 
finitura si rimanda al DPR n° 412 del 26.8.93 allegato “B” tabella 1.  
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I nuovi impianti devono essere eseguiti in totale conformità agli impianti esistenti in zone 
similari dello stabilimento, con le stesse tipologie di materiali e distributive; devono essere 
installati in posizione tale da non arrecare disturbo alle lavorazione ed alle apparecchiature 
di processo consentendone sempre la corretta manutenzione. 
 
L’Appaltatore deve quindi rapportarsi con la Committente e gli esecutori degli altri 
impianti delle opere edili, e produrre i necessari elaborati costruttivi, al fine di definire 
correttamente percorsi e quote degli impianti da eseguire, prima della posa, ed evitare 
interferenze successive e necessità di modifiche e/o spostamenti di cui sarà unico 
responsabile. 
 

Si prevedono i seguenti interventi, concordati con il RUP ed organizzati per consentire 
macro attività non interferenti (fasi) in modo tale che venga garantita la continuità del 
funzionamento della centrale termica necessaria al regolare svolgimento delle attività 
sanitarie  del nosocomio. 
 

  ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI  
 

Essendo variate la disposizione, la tipologia e la potenza delle macchine ed 
apparecchiature da installare, oltre che la disposizione e l’utilizzo dei locali all’interno del 
locale adibito a locale termico ,è necessario adeguare l’impianto elettrico con 
installazione nuovi quadri elettrici e realizzazione di impianto di illuminazione normale e 
di emergenza , impianto forza motrice e messa a terra e di gestione.  
Nello specifici gli interventi consisteranno in:  
 Rimozione quadri elettrici e di gestione esistenti, facendo attenzione in fase di smontaggio  
ai cavi di interconnessione esistenti che nel caso dovessero essere scollegati, dovranno poi 
essere ricollegati in nuova canalina 
 Installazione nuovo quadro elettrico  di centrale  compreso collegamenti cablaggi 
staffe di montaggio. L’anta logica  deve essere predisposta per l’alloggiamento dei 
componenti del Sistema di regolazione e controllo. 
 Nuovo sistema di supervisione, regolazione e controllo, da  installare   
 Connessione a sistema centralizzato esistente per riporto segnali e controllo a 
postazione generale 
 programmazione software  
 aggiornamento pagine grafiche sistema  
 Taratura impianti e messa in servizio 
 Prove finali di collaudo 
 

                                               INTERVENTI SUI GRUPPI DI POMPAGGIO 
 
 Rimozione di tutte le pompe di circolazione attualmente in uso  
 Al fine di consentire alla IRCCS-CROB di la continuità di funzionamento della centrale 

termica  tutte le operazioni dovranno essere eseguite per fasi  come già precisato in 
precedenza rimuovendo solo le elettropompe collegate alla caldaia che si sta 
sostituendo e lasciando quindi funzionanti.. Sostituite e rese funzionanti si passera al 
gruppo successivo e via di seguito 

 Rimozione tubazioni, isolamenti, rivestimenti, valvole, giunti antivibranti  e filtro dei 
circuiti di aspirazione e mandata  

 In particolare devono essere realizzati i seguenti interventi: 
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 rimozione isolamenti e rivestimenti in corrispondenza dei fori di attacco sui collettori di 
aspirazione e mandata 

 ripristino isolamenti e rivestimenti 
 Installazione di tubazioni in acciaio nero s.s. UNI EN 10216 e valvolame (intercettazioni, 

filtro, ritegno ed antivibranti), isolamenti e rivestimenti 
 Installazione di 9 nuove pompe di circolazione centrifughe in linea  monostadio, con 

caratteristiche di portata e prevalenza commisurate  alla potenza delle caldaie servite 
dotate di inverter per la variazione di giri  in funzione del regime di funzionamento 
stagionale impianto , per motori asincroni trifase, compresi i drivers di comunicazione 
con il sistema di automazione generale. 

 Realizzazione collegamenti elettrici di potenza e ausiliari per apparecchiature ed 
elementi in campo (trasmettitori di pressione) del sistema di supervisione, regolazione 
e controllo. 

 Programmazione del software di gestione della regolazione della centrale termica  
 Taratura impianti e messa in servizio 
 Prove finali di collaudo 

 
 
                           SOSTITUZIONE COLLETTORI, VASI DI ESPANSIONE  
 
 Rimozione  collettori  di distribuzione 
 Rimozione collettori circuiti pre-riscaldamento e post-riscaldamento 
 Montaggio nuovi collettori 
 Rimozione vasi di espansione. 
 Montaggio nuovo vaso di espansione  pre-pressurizzato  da lt 3000  
 Montaggio vaso di espansione esistente  pre-pressurizzato  da lt 1700 
 Installazione di tubazioni in acciaio nero s.s. UNI EN 10216 e valvolame (intercettazioni, 

filtro, ritegno ed antivibranti), isolamenti e rivestimenti 
 Realizzazione collegamenti elettrici di potenza e ausiliari per apparecchiature ed 

elementi in campo (trasmettitori di pressione) del sistema di supervisione, regolazione 
e controllo. 

 Programmazione software e aggiornamento pagine grafiche sistema RsEnergyMetrix 
 Taratura impianti e messa in servizio 
 Prove finali di collaudo 

Tutti gli interventi saranno dettagliati nelle “Lista delle Lavorazioni e Forniture” allegate al 
presente C.S.A. 
Sono inoltre a carico della ditta le opere di assistenza muraria necessaria all’installazione degli 
impianti e le eventuali opere complementari accessorie. 
 

Gli elaborati riportano compiutamente gli impianti di cui sopra, i punti di derivazione e di 
collegamento, ecc., il tutto da verificare in opera in funzione dell’effettivo posizionamento 
delle reti. 
 
Per quanto concerne gli impianti esistenti, non oggetto di intervento, sugli elaborati sono 
riportati parzialmente ed in modo non esaustivo. L’Appaltatore deve rilevare in opera 
quanto esistente ed adattare gli impianti e le reti che deve eseguire, evitando il più possibile 
le interferenze; se necessario deve modificare per quanto occorrente le reti esistenti, senza 
pretendere alcun compenso aggiuntivo. 
Deve inoltre definire compiutamente le modalità di staffaggio alle strutture. 
I nuovi impianti elettrici sono derivati da quelli esistenti, eseguendo tutti gli adattamenti e 
modifiche occorrenti. 
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Tutti i materiali di risulta devono essere portati alle pubbliche discariche suddivisi per 
tipologia di rifiuto; per quanto attiene le macchine e le apparecchiature rimosse 
(generatori di vapore, generatori di calore, bruciatori, gruppi di pompaggio, quadri 
elettrici etc.), essi devono essere trasportati  in luogo stabilito dal RUP  all’interno 
dell’area dello nosocomio. 
 
In tutte le zone di intervento (centrale termica, esterno, locali adiacenti, ecc.) sono presenti 
impianti ed apparecchiature che rimangono in servizio durante i lavori e di cui l’Appaltatore 
deve tenere conto nella realizzazione degli interventi. 
L’Appaltatore deve inoltre tenere conto della presenza delle Imprese che realizzano altri 
impianti od eseguono interventi di gestione e manutenzione e coordinarsi con le stesse sia 
per i tempi di intervento, sia per il posizionamento delle reti e degli impianti. 
 
Sono a completo carico della Ditta appaltatrice l’esecuzione di tutti gli interventi per 
appoggio e sostegno apparecchiature e tubazioni e sulle opere e strutture murarie di minore 
entità, quali: 
 Strutture di sostegno impianti sia in appoggio che in elevazione con inserimento di 
piantoni, selle, travi, scatolati, ecc. realizzate con HEA, IPE, C, ecc. il tutto in acciaio zincato a 
caldo e collegate alla strutture esistenti a mezzo di piastre e bulloni, essendo 
tassativamente proibita la saldatura 
 fissaggio di staffe e sostegni per tubazioni e apparecchiature sia mediante chiodi da sparo 
che con tasselli murati; 
 fori di attraversamento di tubazioni,  e successiva sigillatura con cartelle inox; 
 modifica grigliati, piastre a pavimento, ecc. 
 assistenza muraria per formazione di tracce, forometrie, passaggi, con successive 
sigillature e ripristini 
 ponteggi e mezzi di sollevamento 
 
Sono ugualmente a carico dell’Appaltatore l’esecuzione dei necessari lavori di  ripristino. 
Gli oneri per tali interventi debbono intendersi inclusi nel prezzo complessivo dell’impianto. 
 

Per tutti i nuovi staffaggi l’Appaltatore deve eseguire le necessarie verifiche strutturali. 
 

Rientrano negli oneri dell’Appaltatore tutti gli interventi necessari alla realizzazione di 
quanto illustrato negli elaborati e descritto nel presente capitolato speciale, ivi comprese 
tutte le opere accessorie necessarie a garantire la funzionalità e manutenibilità delle 
opere, ancorché non esplicitamente descritte negli elaborati, ma indispensabili alla 
corretta esecuzione a regola d’arte, quali integrazioni, spostamento e modifica impianti 
esistenti, ecc.. 
 
Rientrano inoltre negli oneri dell’Appaltatore l’acquisto ed il montaggio di tutte   le 
apparecchiature di regolazione e controllo quali sonde, valvole, misuratori di portata, 
regolatori etc. 
 
Si precisa ancora che i percorsi delle reti riportati sugli elaborati e la posizione delle 
apparecchiature è sempre indicativa; devono essere sempre verificati a  cura 
dell’Appaltatore evidenziando eventuali problemi tecnici o possibilità di miglioramento di 
percorsi e posizionamento, al fine di redigere gli elaborati costruttivi da far approvare 
dalla Committente. 
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In particolare deve essere accuratamente studiata l’installazione degli impianti all’interno 
della centrale, disponendo le apparecchiature in modo adeguato per garantire la massima 
facilità di rimozione delle apparecchiature e manutenibilità delle stesse. 
Inoltre la disposizione deve essere tale da garantire sempre e comunque il funzionamento 
degli impianti esistenti e la produzione dei fluidi vettori, con interventi “a step successivi”, 
con installazione nuovi impianti, messa in  servizio, ed a seguire rimozione impianti non 
più utilizzati. 
 
 
1.3.2 Note generali sugli interventi 
 
I nuovi impianti in progetto devono essere compatibili con quanto già esistente ed eseguiti 
secondo gli standard per tale tipologia. 
 
L’Appaltatore deve rapportarsi con la Committente e gli esecutori di altri impianti e produrre 
i necessari elaborati costruttivi, al fine di definire correttamente percorsi e quote degli 
impianti da eseguire, prima della posa, ed evitare interferenze successive e necessità di 
modifiche e/o spostamenti di cui sarà unico responsabile. 
In particolare, prima dell’esecuzione, devono essere perfettamente definite le strutture di 
sostegno degli impianti e le modalità realizzative, verificando carichi e tipologia appoggi e 
staffaggi. 
 

L’Appaltatore deve eseguire tutti gli interventi accessori necessari alla realizzazione degli 
impianti descritti nel presente capitolato e negli elaborati grafici e tali da garantire la 
perfetta funzionalità dell’opera. 
La Committente potrà disporre modifiche di percorsi, spostamenti, ecc, in funzione delle 
proprie esigenze e del passaggio di altri impianti, senza che l’Appaltatore abbia diritto a 
richiedere maggiori oneri economici. 
 
L’Appaltatore deve altresì eseguire tutti i piccoli interventi, ancorché non descritti, e dovuti 
ad interferenze con gli impianti esistenti, necessari od anche solo opportuni all’esecuzione 
dei lavori a regola d’arte, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo. 

Sono a suo carico tutte le operazioni di fermo impianti, scarico e successivo carico, ecc. e 
quant’altro occorrente all’esecuzione dei lavori e comprese nel prezzo pattuito a corpo. 
Fanno parte inoltre degli interventi tutte le strutture di sostegno e staffaggio dei propri 
impianti e le opere di assistenza muraria per la formazione dei passaggi e tutta la fornitura 
dei mezzi d’opera (trabatelli, apparecchi di sollevamento, ecc.) occorrenti. 
 
I disegni e gli schemi allegati si ritengono, in generale, esecutivi e non costruttivi; prima 
dell’inizio dei lavori l’Appaltatore deve produrre gli elaborati grafici costruttivi, 
comprendenti in particolare, lo sviluppo delle reti, punti fissi, guide di scorrimento, ecc., 
tutte le interferenze con gli altri impianti, ed i calcoli delle strutture di sostegno impianti. 
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Per quanto concerne la valutazione degli interventi, si precisa che le quantità riportate 
nella lista delle lavorazioni e forniture, fornita dalla Committente per ciascun lotto 
funzionale, sono indicative e devono essere verificate e controllate a cura dell’appaltatore 
che ne assumerà la piena responsabilità e nulla potrà richiedere oltre al prezzo a corpo 
pattuito. 
 

Il prezzo delle tubazioni, isolamenti, apparecchiature (pompe, valvole, ecc.) deve sempre 
intendersi completo di tutti gli accessori necessari al montaggio (controflange, 
antivibranti, bocchettoni, guarnizioni, appoggi,guide, rulli, ecc.) e dei collegamenti 
idraulici ed elettrici occorrenti, ancorché non esplicitamente indicati. 
 
Esecuzione degli impianti 
 
Si sottolinea come le indicazioni ed i disegni di progetto, per quanto riguarda gli staffaggi e 
le opere di carpenteria in genere, debbano comunque assumersi sempre come indicativi, e 
così pure le quote ed i valori in essi riportati; lo stesso vale per i dettagli realizzativi di 
particolari tipi di installazione. Per la corretta esecuzione di ogni categoria dei lavori sarà 
pertanto richiesta l’elaborazione di specifici progetti esecutivi costruttivi, da sottoporre alla 
D.L. 
 
Materiali, opere e finiture 

 
Tutti i materiali impiegati devono sempre essere nuovi e di prima scelta, di recente 
produzione, esenti da qualsiasi imperfezione o difetto, apparente od occulto, e 
perfettamente corrispondenti all’uso. 
Per i sostegni, gli staffaggi e gli altri elementi non specificati sui disegni, ma necessari alla 
fornitura, le Ditte concorrenti presenteranno le soluzioni a loro abituali, indicandone le 
caratteristiche. Tali soluzioni saranno esaminate e concordate con la Direzione 
Lavori/Responsabile Tecnico di Stabilimento. 

In particolare tutte le tubazioni in acciaio, nonché tutti i materiali ferrosi, se non  verniciati 
all’origine e non zincati, debbono essere verniciati con due mani di antiruggine, di colore 
appropriato e distintivo. 
La verniciatura seguirà ad un’adeguata pulitura e preparazione delle superfici da verniciare: 
spazzolatura, scrostatura, raschiatura, ecc. 
Non dovranno invece essere verniciate quelle parti delle apparecchiature che presentano 
superfici già saldate e verniciate a perfetta regola d’arte dalle case costruttrici. 
Qualora nel corso delle opere occorressero ripristini di componenti di apparecchiature  o di 
involucri delle stesse, le riverniciature andranno fatte con vernici equivalenti a quelle usate 
dalle case costruttrici degli apparecchi. 
Staffaggi o basamenti metallici, ed in genere qualsiasi opera di carpenteria metallica, 
installata all’esterno o comunque soggetta agli agenti atmosferici, deve essere trattata con 
procedimento di zincatura a bagno dopo la lavorazione. L’eventuale bulloneria utilizzata per 
l’assemblaggio deve essere in acciaio inox. 
Per le superfici zincate la zincatura deve essere di ottima qualità, e di grammatura adeguata 
all’impiego. 
Tutte le parti metalliche devono essere collegate con la terra dell’impianto generale. 
Devono essere previste tutte le opere accessorie per l’esecuzione degli impianti e 
l’installazione delle apparecchiature, compreso quanto necessario per  il  passaggio delle 
tubazioni e delle linee elettriche nei muri e rispettiva loro chiusura. 
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Occorre inoltre prevedere tutte le opere e i ripristini conseguenti ai lavori eseguiti, e 
quant’altro necessario per dare l’impianto funzionante, completo in ogni sua parte, con 
opere eseguite a perfetta regola d’arte. 
 
Vengono prescritti obbligatoriamente a carico dell’Impresa appaltatrice il ripristino, la 
riparazione o la sostituzione di tutti i manufatti, apparecchiature, tubazioni, linee elettriche 
esistenti nel caso di danni cagionati dall’Impresa appaltatrice nel corso dei lavori. 
 
L’impianto deve essere conforme a tutte le norme e leggi vigenti all’atto della presentazione 
dell’offerta e nel corso dei lavori, ed in particolare alle prescrizioni dei VV.F., dell’ I.N.A.I.L. 
(ex I.S.P.E.S.L.), del C.E.I. e del C.T.I. 
Per gli impianti elettrici in particolare, tutti i materiali di fornitura dell’Appaltatore, 
impiegati nell’esecuzione delle opere, devono essere della migliore qualità esistente in 
commercio e rispondenti alle vigenti Norme C.E.I. ed alle tabelle di unificazione C.E.I. ed 
U.N.E.L., ove queste esistano. 
Tali materiali e le apparecchiature impiegate devono essere adatti all’ambiente nel quale 
saranno installati e devono, in particolare, resistere alle azioni meccaniche, chimiche e 
termiche alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio. 
 

I materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la concessione del Marchio Italiano Qualità 
devono essere muniti di detto marchio, quelli per i quali sussiste il regime di concessione del 
contrassegno C.E.I. devono essere muniti di tale contrassegno. 
 
Installazione dei macchinari 

 
Tutte le apparecchiature devono venire assemblate e posate in opera secondo le specifiche 
tecniche, le istruzioni del costruttore e le indicazioni ricevute dalla Direzione Lavori. 
L’impresa deve altresì verificare che sia assicurata la corretta alimentazione elettrica a tutti i 
motori. 
La ditta installatrice rimane l’unica responsabile del rispetto delle clausole e di tutte le 
condizioni poste dalla casa costruttrice per la validità della garanzia. 
Inoltre, nella posa in opera devono essere rispettati tutti i vincoli tecnici relativi  all’utilizzo 
in sicurezza delle apparecchiature e alla loro facile ed agevole manutenzione; in particolare, 
devono essere garantiti i necessari spazi per l’accessibilità a tutti i componenti, secondo 
quanto richiesto dal costruttore e/o specificato in progetto. 
 
Strumenti di misura e sistema di controllo 
 
Devono venire forniti e installati tutti gli strumenti di misura indicati negli schemi e disegni 
di progetto, o nominati nelle descrizioni tecniche, o previsti dalle norme vigenti, o che 
comunque si rendono necessari per poter controllare il funzionamento degli impianti, in 
tutte le loro sezioni. 
Gli strumenti di misura quali manometri, termometri, ecc. debbono corrispondere come 
dimensioni, fondo scala, indicazioni, taratura, ecc. a quanto prescritto dalle vigenti 
normative e quanto richiesto dal progetto. 
 
Tutte le apparecchiature di misura e controllo devono essere alimentate a 24 Volt ac  ed i 
segnali analogici di sonde, valvole servocomandate, ecc. devono essere di tipo 4- 20 mA. 
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Negli elaborati sono indicate in generale le sigle delle apparecchiature da utilizzare; prima 
dell’acquisto l’Appaltatore deve comunque verificarne la congruità e compatibilità con il 
sistema di controllo previsto e deve sottoporre alla Committente la campionatura completa 
di dette apparecchiature, con le relative caratteristiche e campi dimensionali, per la 
necessaria approvazione. 
 
 

1.3.3 Prescrizioni generali sugli interventi 
 
Nel seguito si riportano una serie di prescrizioni generali sugli interventi da eseguire. 
 
In alcuni casi le prescrizioni sono generali e può non ricorrere tale casistica per gli 
interventi specifici oggetto dell’Appalto. 
 
Le reti corrono su pipe-rack in generale esistenti ed eventualmente da implementare, o se 
necessario di nuova installazione. 
I pipe-rack di nuova installazione, o da implementare, sono realizzati con profilati in acciaio 
zincati a caldo (HEA, UPN, piastre, ecc); dove non possono essere realizzati in un pezzo 
unico, i pipe-rack sono montati a mezzo di piastre, dadi e bulloni, essendo esclusa la 
saldatura in loco e la zincatura a freddo. 
Il posizionamento dei pipe-rack e le quote di impostazione, quando corrono su coperture, 
devono essere tali da consentire sempre l’ispezione della guaina impermeabile della 
copertura. 
I pipe-rack poggiano su piastre in acciaio zincato con sottostante gomma semirigida 
spessore non inferiore a 10 mm. 
Sugli elaborati sono indicate le posizioni dei pipe-rack ed il tipico degli stessi; i pipe- rack 
devono essere adattati alle effettive necessità di sostegno degli impianti (canali e tubazioni). 
I vari piantoni devono essere collegati fra loro ed in più punti, dove possibile, devono essere 
fissati al fabbricato od alle strutture della copertura. 
 
Devono essere prodotte dalla ditta esecutrice  le relazioni di calcolo strutturale di verifica 
della portanza sia delle nuove staffe, sia dei pipe-rack esistenti in funzione dei nuovi 
carichi aggiunti. 
 
Sui pipe-rack le tubazioni devono essere supportate su appoggi idonei in acciaio zincato od 
in alternativa in acciaio inox.. 
Il costo degli appoggi ( rulli, slitte, selle, staffe, collari, ecc.) è sempre compreso in quello 
delle tubazioni, mentre il costo dei pipe-rack è esplicitato a parte. 
All’esterno e nelle centrali tecnologiche tutti gli staffaggi sono in acciaio zincato (od acciaio 
inox se occorrente), e la finitura delle reti coibentate in lamierino di alluminio spessore 
6-8/10 in funzione delle dimensioni. 
All’interno dei fabbricati, nelle zone produttive ed assimilabili, le staffe di sostegno delle reti 
sono costituite da scatolati in acciaio inox e la finitura delle tubazioni coibentate è eseguita 
con lamierino di acciaio inox  AISI 304, semilucido, spessore 5-6/10 mm. 
 
Tutte le tubazioni devono essere provate ad una pressione non inferiore ad 1,5 volte la 
pressione massima di esercizio prevista  
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L’appaltatore deve effettuare le suddette prove alla presenza della direzione dei lavori e 
redigere idoneo verbale firmato dalle parti. 
 
Le tubazioni dell’acqua calda sono coibentate con idoneo materiale isolante. 
Il valvolame del vapore deve essere  coibentato come le relative reti. 
Tutto il valvolame, quando coibentato, deve esserlo con materiale isolante uguale a quello 
delle tubazioni e con finitura con scatole in lamierino (alluminio all’esterno e  nelle centrali, 
ed inox AISI 304 semilucido all’interno dello stabilimento) di tipo facilmente smontabile. 
Per le valvole del freddo devono essere sempre previste aste di prolunga sulle leve di 
manovra per consentirne la corretta coibentazione. 
 
Per tutte le reti e le apparecchiature deve essere sempre garantita la facile ispezione e 
manutenzione, nonché la possibilità di rimozione in caso di necessità. 
Tutte le reti devono essere intercettate, in particolare nei punti di derivazione dalle reti 
esistenti e nei punti di consegna o di ingresso nei fabbricati. 
 
Per le intercettazioni sono previste valvole a farfalla, tipo LUG, PN 16, a tenuta, corpo in 
ghisa  e lente in acciaio inox 316 e gomma EPDM di tenuta, per diametri maggiori   od uguali 
al DN 65 e valvole a sfera PN 25, con corpo in ottone e sfera in acciaio inox per i diametri 
inferiori. Per le reti che trasportano acqua alimentare le guarnizioni delle valvole a farfalla 
devono essere in gomma di tipo alimentare certificata. 
 
Le valvole di intercettazione a  sfera poste su reti in acciaio inox AISI 304L od inox  AISI 316L 
devono avere il corpo e sfera dello stesso tipo di acciaio; il corpo deve essere di tipo liscio. 
Per la salamoia e l’acqua glicolata di caricamento le valvole a sfera devono avere  corpo in 
acciaio AISI 304L. 
Per le valvole a farfalla di diametro maggiore od uguale al DN 100 devono essere previsti i 
riduttori di manovra. 
Per il vapore e la condensa sono previste valvole a flusso avviato, PN40, con tenuta a 
soffietto. 

 
Le flange di accoppiamento alle valvole devono essere sempre del tipo a collarino, in 
particolare sulle valvole a farfalla, per garantirne il corretto funzionamento. 
 
Lungo tutte  le reti e sempre all’ingresso dei fabbricati, devono essere posti indicatori  di 
pressione e temperatura, con cassa in acciaio inox, diametro 150 mm, con attacco ad angolo 
per consentirne una facile lettura. 
Su tutti i punti alti delle reti idrauliche devono essere previsti sfiati aria nonché scarichi nei 
punti bassi con inserimento di valvole a sfera diametro ¾” per tubazioni fino a DN 40, 
diametro 1” per diametri fino a DN 125, diametro 1”1/2 per diametri fino a DN 250   e 
diametro 2” per diametri uguali o superiori al DN 300. 
I rubinetti di scarico devono essere disposti in modo tale da consentire il drenaggio delle reti 
per tratti in funzione delle possibilità di sezionamento. 
Tutti gli scarichi, sia delle reti che delle valvole devono essere convogliati nei pozzetti o nelle 
canaline di drenaggio con utilizzo di tubazioni inox od in PEAD (no per vapore ed acqua 
calda a T superiore a 50°C con utilizzo di so lo acciaio inox). 
 

Sulla rete vapore devono essere posti drenaggi di linea della condensa ogni circa   30- 
50 m, con pozzetti di raccolta di sezione idonea (mai inferiore al diametro della tubazione). 
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Le valvole di sfiato aria devono essere di tipo automatico, di grandezza idonea al diametro 
delle tubazioni su cui sono inserite e sempre collegati alla tubazione a mezzo di rubinetto di 
intercettazione a sfera. 
 
Per la salamoia e l’acqua glicolata devono essere sempre utilizzati componenti in acciaio 
inox  AISI 304L (rubinetti di scarico, sfiati, manometri, termometri, ecc.). 
Gli scarichi di tali reti devono essere portati  terra ed adeguatamente segnalati. 
 
Su tutti i terminali delle reti e nei punti di consegna (se non collegati) devono essere sempre 
inserite flange cieche. 
 
Lungo tutte le linee devono essere installate etichette adesive circonferenziali  per 
indicazione tipo e verso del fluido che le percorre, il tutto eseguito in conformità alle 
specifiche standard ed in conformità alle stesse. 
 
Su tutte le reti generali principali di alimentazione generale (vapore, salamoia, acqua 
industriale, acqua refrigerata, acqua calda, ecc.) devono essere posti contatori di portata e 
contabilizzatori di energia. 

Allo stesso modo tutte le partenze elettriche principali devono essere contabilizzate dagli 
interruttori sui quadri elettrici. 
 
La disposizione delle reti, delle macchine e delle apparecchiature deve essere sempre tale da 
consentire una agevole ispezione e manutenzione di tutti i componenti, nonché la possibilità 
di facile rimozione in caso di necessità. 
 
In particolare, all’interno delle centrali tecnologiche di contenimento dei generatori di 
calore, scambiatori, serbatoi, ecc. devono essere lasciati gli spazi per consentire l’estrazione 
dei fasci tubieri e la rimozione delle apparecchiature dal portone generale di accesso. 
 
Sugli elaborati grafici sono riportate le tabelle con l’indicazione dei servizi, tipologia delle 
tubazioni, degli isolamenti con relativi spessori e delle valvole di intercettazione  da 
utilizzare. 
 
Ai fini della protezione dal gelo per alcune reti è previsto il tracciamento con cavo scaldante 
autoregolante, pot. 30 W/m a 0°C, con alimentazione da derivare dal quadro più prossimo. 
 

1.4 ALLACCIAMENTI AGLI IMPIANTI ESISTENTI 
 

Tutte le reti, devono essere collegate ad apparecchiature od a reti esistenti, il tutto come 
indicato sugli elaborati grafici, eseguendo tutti gli adattamenti occorrenti. 

 
1.5 OPERE EDILI  

 
Sono parte intrigante dell’appalto tutte le opere edili previste in progetto , mentre restano a 
carico dell’Appaltatore le le opere di assistenza muraria strettamente connesse alla 
realizzazione dei propri impianti quali: 
] strutture metalliche di appoggio e sostegno impianti; 
] formazione di passaggi e fonometrie a parete o tetto, in strutture di qualunque tipo 
(murature, pannelli, lamiera recata, ecc.); 
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] riquadrature attraversamenti; 
] sigillature di tutti gli attraversamenti ; 
] protezione attraversamenti a mezzo di scossaline inox e sigillatura adeguata 
] rimozione, taglio ed adattamento di grigliati; 
] risistemazione di eventuali parti danneggiate per passaggio impianti 
 
Gli attraversamenti delle pareti per entrare all’interno dei fabbricati devono essere eseguite 
con inserimento di controtubi sulle pareti all’interno delle quali passano le nuove tubazioni, 
con successiva sigillatura e finitura con collari flangiati di chiusura, secondo standard. 
 

In particolare, per le opere di sostegno, basamenti, pipe-rack, si precisa quanto nel 
seguito. 
- I basamenti di appoggio delle elettropompe devono essere eseguiti con profilati in 

acciaio zincato, altezza non inferiore a 15 cm e con interposta sottostante gomma 
semirigida antivibrante. In alternativa, con approvazione della D.L. o del Committente, 
potranno essere realizzati basamenti in cls, con spigoli profilati a 45°, ed altezza non 
inferiore a 20 cm.; 

- Nella centrale devono essere inseriti tutti i piantoni necessari al sostegno delle 
apparecchiature, collettori, ecc., nonché tutte le staffe in quota occorrenti, adattandosi 
alla tipologia della copertura ed alla possibilità quindi di staffaggio. 

 
Si precisa quindi a maggior chiarimento, che i locali vengono consegnati nello stato di fatto 
di che trattasi e che l’Appaltatore è completamente indipendente nella realizzazione dei 
propri impianti, rientrando nei suoi oneri qualunque opera provvisionale, di assistenza, 
ecc. a qualunque titolo necessaria alla  corretta esecuzione degli impianti in affidamento. 

 
Tutti i materiali di risulta non ferrosi che derivano da lavorazioni edili devono essere 
portati a discarica autorizzata, suddivisi per tipologia di rifiuto, salvo diversa indicazione 
della DL per accantonamento in luogo definito dalla stessa DL, o dalla Committente, 
all’interno dello stabilimento. 

 

1.6 IMPIANTI ELETTRICI 
 

Gli impianti sono eseguiti con grado di protezione minimo IP55 e costituiti da: 

- Quadri elettrici; 
- linee di potenza ed ausiliarie per alimentazione e comando utenze; 
- canaline zincate di tipo asolate, complete di coperchio; 
- tubazioni canalizzate per discese alimentazioni varie; 
- guaine armate di raccordo a doppia graffatura; 
- sezionatori in campo di tipo rotativo; 
- pulsanti di sgancio generali in corrispondenza delle apparecchiature principali 
- collegamenti equipotenziali; 
- inverter per pompe a portata variabile; 
- sistema di regolazione e controllo. 
- E’ sempre assicurato il coordinamento delle protezioni contro i sovraccarichi ed i 

cortocircuiti, la protezione contro i contatti diretti ed indiretti nonché la protezione 
termica dei motori. 

- All’interno dei quadri sono cablate le apparecchiature di protezione e comando delle 
utenze. 
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- Ove previsto, sulle portelle sono inserite le lampade spia che riportano per ogni utenza 
i segnali di linea, di allarme termico e degli eventuali selettori di man-o-aut. 

- E previsto l’alloggiamento di opportuni morsetti per il collegamento dei conduttori di 
protezione, a cui sono collegate le dorsali di terra in arrivo dall’impianto di terra 
generale. 

- Ogni interruttore o elemento a bordo quadro è facilmente riconoscibile per  
destinazione, tramite opportune targhette indicatrici di tipo pantografato. 

- Sono previsti interruttori di riserva, e ad impianto terminato, viene previsto uno spazio 
libero, per l’aggiunta di eventuali apparecchiature, non inferiore al 20% dell’ingombro 
totale. 

- Il quadro deve essere posato su basamento metallico di altezza non inferiore a 15 cm  e 
comunque in linea con quelli già esistenti. 

- Il quadro è corredato di apposita tasca porta-schemi, dove sono contenuti in involucro 
plastico, i disegni degli schemi, rigorosamente aggiornati. 

- Per i percorsi in canalina, si precisa che non sono ammesse derivazioni dall’alto, ma 
solo dal fianco ed eventualmente dal fondo delle canaline (quando non vengano 
superati i raggi minimi di curvatura dei cavi) ed esclusivamente tramite raccordi a 
tenuta canale-tubo o canale-guaina armata. 

- Si precisa che la tenuta viene realizzata mediante pressacavi da posarsi in ingresso alle 
varie apparecchiature e che tutte le strade elettriche sono da considerare come 
protezione meccanica e di guida per i cavi. 

- Tutte le canaline debbono essere posate con staffaggi appositi, in modo rettilineo, 
evitando frecce eccessive. 

- Non sono ammessi, salvo casi eccezionali approvati dalla D.L., manufatti o pezzi che 
non siano di serie. Ogni pezzo deve essere zincato a caldo prima del montaggio. 

- Le giunzioni fra elementi continui devono essere realizzate tramite apposite piastre che 
assicurino la continuità metallica. 

- I cavi da utilizzare debbono essere in rame in doppia guaina, di tipo non propagante 
l'incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondenti alle norme CEI 20-14, CEI 
20-20, CEI 20-22 III edizione. 

- Per motivi di sicurezza, ogni utenza ed ogni gruppo di pompaggio alimentato e comandato 
dal quadro stesso viene dotato di sezionatore di emergenza di tipo rotativo. Il sezionatore 
viene posato sul pastorale di alimentazione della singola pompa  o utenza e permette il 
sezionamento del circuito di alimentazione di potenza. Tale sezionatore è dotato inoltre di 
contatto ausiliario per il previsto rimando dello stato (0/1) al PLC di sistema. 
 

1.7 SISTEMA  DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
 

In seguito all’installazione e messa in funzione delle nuove macchine ed 
apparecchiature, si rende necessario  l’installazione  di un sistema di supervisione, 
regolazione e controllo standard ( Modbus, TC/IP, Bagnet, Cambia ecc) in grado di 
acquisire, gestire e condividere su supporto informatizzato i dati utili relativi alle 
macchine ed apparecchiature installate. 

 
Il sistema colloquierà con esistenti in centrale frigorifera e nel locale tecnico e sarà 
costituito da: 
 SCHEDA COMUNICAZIONE ETERNET 
 MODULO 16 INGRESSI  
 MODULO 16 USCITE  
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 MODULO PT100 
 MODBUS TC/IP  
 MODULO AI MODBUS TC/IP  
 MODULO HMI 
 MONITOR PER HMI 
 SWITC 16 PORTE PER RETE LAN   
 ROUTER CON ALLOGGIO SIM PER  INVIO SMS  ANCHE SENZA SENZA IP PUBBLICO 
 SD CARD 
 SVILUPPO SOFTWARE PLC 
 SVILUPPO SOFTWATE HMI 
 MESSA IN FUNZIONE IN CAMPO 

 
E’ onere dell’Appaltatore l’installazione delle schede ed accessori, la strumentazione in 
campo e la realizzazione di tutti i collegamenti ed il cablaggio del sistema. 
I collegamenti tra i vari apparecchi che costituiscono l’intero sistema di regolazione e 
controllo sono suddivisi nelle seguenti tipologie: 

 
Collegamento degli elementi in campo (sonde, pressostati, flussostati, valvole,ecc…) 
realizzati con cavi, in funzione dell’elemento collegato twistati e schermati; 
Connessione dei trasmettitori di portata e dei calcolatori di energia termica realizzati 
mediante convertitore Ethernet posto a valle dell’ultimo strumento di misura. 
Collegamento di eventuali microprocessori a bordo della apparecchiature realizzati 
mediante collegamento seriale– Protocollo MODBUS 
 
1.7.1 Punti controllati 
 

Per le varie apparecchiature è previsto, a titolo indicativo, il controllo, il comando e/od il 
rilievo come di seguito indicato: 

 
Elettropompe/Ventilatori/motori in generale 
 comando (DO) 
 stato (DI) 
 allarme termico (DI) 
 stato selettore AUT/MAN sul quadro (DI) 
 stato selettore ON/OFF in campo (DI) 

 
Inverter (convertitore di frequenza) 
 comando (AO) 
 stato (DI) 
 allarme anomalia (DI) 

 
Sonde (T, UR, P, livello) 
 segnale (AI) 
 allarme scostamento set-point (punto virtuale) 

 
Attuatori modulanti (valvole servocomandate, serrande servocomandate) 
 segnale di comando (AO) 
 visualizzazione posizione in campo (DI) 
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Attuatori ON/OFF (valvole servocomandate, serrande servocomandate) 
 segnale di comando (DO) 
 visualizzazione posizione in campo (DI) 

 
Pressostati, termostati, flussostati 
 segnalazione stato (DI) 
 allarme intervento (software) 

 
Misuratori di portata e contabilizzatori di calore 
 rilievo segnale (AI) 

 
Cavo scaldante 
 attivazione con bassa temperatura esterna (DO) 

 
Interruttori elettrici e/o cassetti 
 stato (DI) 
 comando (DO) (se motorizzati) 

 
Misuratori di energia elettrica 
 rilievo segnale (AI) 

 
Si riportano nel seguito le logiche principali del sistema di controllo. 

 
1.7.2 Logiche di regolazione generali, segnalazioni e/o comandi previsti 
 

Si riportano nel seguito le logiche principali del sistema di controllo. 
 
Gestione allarmi e sicurezze 
Il sistema gestisce direttamente, oltre alla marcia e arresto (in generale) delle 
apparecchiature, anche i relativi allarmi. 
 

Pompe di circolazione 
Per tutte le pompe sono previste le seguenti segnalazioni e comandi : 
- comando pompa (marcia/arresto) con programma orario/giornaliero/settimanale; 
- stato   (per   le   pompe   con   inverter, segnalazione  percentuale n.   di  giri  ed 

eventualmente della portata); 
- allarme scattato termico; 
- segnalazione posizione selettori AUT/0/MAN. 
Per tutti i gruppi di pompaggio provvisti di riserva (una di completa riserva) è prevista la 
segnalazione della posizione del commutatore AUT/0/MAN . 
In caso di guasto, l’inserimento della pompa di riserva è di tipo automatico ed è  
prevista la segnalazione dell’avaria a quadro elettrico ed al sistema. 

 
Valvole motorizzate 
Per tutte le valvole motorizzate relative alle batterie di scambio termico delle unità di 
trattamento aria , è previsto : 
- comando; 
- segnalazione della posizione del servocomando tramite ritorno dal campo. 
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Per le valvole motorizzate relative agli scambiatori di calore : 
- comando; 
- segnalazione della posizione servocomando; 
- rilievo temperatura del fluido controllato con allarme superamento soglia. 

 
Sonde di temperatura, umidità, pressione, livello 
Tutti i valori, sia rilevati che impostati (set-point) delle sonde di temperatura, umidità e 
pressione sono visualizzati. 
Tutte le catene di regolazione sono di tipo ritarabile (set-point e valore di lettura). Sono 
previsti gli allarmi per il superamento del valore di soglia. 

 
Misuratori di portata ed energia termica ed elettrica 
Visualizzazione dei valori di lettura istantanea e totalizzazione. 
 
 
LOGICHE GENERALI DI GESTIONE E CONTROLLO 
I programmi di gestione e controllo debbono consentire l’utilizzo dei vari impianti secondo 
le logiche di progetto, affinchè forniscano le prestazioni previste e con il necessario grado 
di sicurezza. 

Nel seguito si riepilogano alcune note funzionali e gestionali tipiche degli impianti: 
1 - Manutenzione 

In funzione delle ore di funzionamento, che devono essere associate ad ogni 
apparecchiatura sulla base delle specifiche del costruttore, il sistema segnala la necessità 
di intervento. 
Per le apparecchiature ( ad es. filtri) per le quali è previsto un sistema di rilievo dell’usura o 
sporcamento, il segnale viene fornito dal contatto della sonda di controllo. 
 

2 – Allarmi di sola segnalazione 
Si rimanda a quanto già evidenziato al capitolo allarmi 
 
3 – Allarmi con attivazione di eventi 
Oltre alla segnalazione, da eseguire in conformità a quanto già detto, viene attivata la 
prevista procedura di sicurezza associata all’allarme. 
Il comando di una apparecchiatura, non riscontrato dal campo, deve sempre determinare 
un allarme con l’avvio della macchina di riserva, ove presente. 

     4– Avviamenti 
Tutte le apparecchiature con comando ACCESO/SPENTO, quali pompe, frigo, etc. devono 
avere associato l’orario di funzionamento, con possibilità di programmazione 
giornaliera/settimanale/annuale. 
Prima di ogni avviamento il sistema verifica lo stato degli interruttori , la presenza o meno 
di segnali di avaria dalle macchine stesse, la posizione del  selettore  AUT/0MAN, la 
posizione del selettore ON/OFF in campo dove presente; in caso di verifica negativa , si 
commuta sulla macchina di riserva. 
 

     5– Misure 
Tutte le sonde ( temperatura, pressione, umidità relativa, etc.) oltre al valore di lettura, 
devono avere associato l’allarme di superamento del valore di soglia. 
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     6– Commutazioni 
Tutte le apparecchiature dotate di riserva ( pompe, frigo) devono avere associato un 
programma di rotazione programmata e l’attivazione automatica della riserva in caso di 
arresto per avaria della macchina in funzione. 
 

     7– Sicurezze 
Per le apparecchiature il cui funzionamento è soggetto all’attivazione di altre parti di 
impianto, prima dell’avviamento deve essere sempre verificata tale attivazione. 
La messa fuori servizio del sistema di controllo non pregiudica l’azione prioritaria di 
sicurezza. 
Indicativamente  si  prevedono  i  seguenti  punti  minimi  fisici  (punti  cablati) totali 
controllati: 
 
PUNTI CONTROLLATI  
 ingressi analogici      
 uscite analogiche     
 ingressi digitali          
 uscite digitali  

 

I sistemi installati devono comunque prevedere tutti i punti necessari al controllo 
dell’impianto da realizzare ed indicato sugli elaborati grafici più una ridondanza di almeno 
il 10% rispetto a quelli effettivamente necessari, per future implementazioni. 
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2) Sequenza dei lavori 
 
     I lavori devono essere completati secondo quanto  sarà  convenuto con la committenza 
nell’ordine, con la sequenza e le scadenze parziali previste nel cronoprogramma fornito dal 
Committente. 
 
Devono inoltre essere tenute in conto le lavorazioni eseguite da altre ditte negli stessi luoghi. 
 

In linea generale  la sequenza dei lavori deve prevedere: 
 

fase 1 

 demolizione parete e installazione portone scorrevole 

 demolizione marciapiedi zona nuovo portone scorrevole 

 scavo a sezione per allaccio elettrico da cabina elettrico  nuovo QE 

 scavo a sezione per posizionamento nuovo serbatoio gasolio  

 posizionamento pozzetti tubazioni e cavi elettrici 

 posa in opera serbatoi gasolio  

 rinterro cavi e ripristino pavimentazione 

 rimozioni pompa gasolio, collegamenti impianto condensa caldaia 1,  boiler in disuso,     

         caldaia 1 

 rimozioni tubazioni M/R e canna fumaria caldaia1 

 demolizione basamento esistente e realizzazione nuovo basamento per nuova caldaia 

 installazione nuova caldaia e relativa canna fumaria realizzata con sbocco verticale su  

        copertura 

 collegamento nuova caldaia a collettori eistenti 

 installazione nuovo portone scorrevole 

fase 2 

 Rimozione box sala comandi 

 Spostamento apparecchiature  centrale aria compressa 

 Demolizione murature locali servizi 

 Realizzazione nuovo quadro Elettrico e realizzazione distribuzioni principali 

 collegamento nuova caldaia a nuovo QE 

 attivazione nuova caldaia1 

 realizzazione nuovi bagni e spogliatoio e nuova sala comandi 

 spostamento apparecchiature in nuova sala comandi 

 realizzazione impiantistica nuovi ambienti realizzati 

 installazioni tubazioni e pompa gasolio e collegamento a nuova caldaia. 
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fase 3 

 disattivazione comandi tele gestione 

 riattivazione apparecchiature in nuova sala comandi 

 disattivazione caldaie esistenti 2 e 3e relative canne fumarie 

 demolizione basamenti esistenti e realizzazione nuovi basamenti  

fase 4  

 installazione nuove caldaie 2 e 3 e relative canne fumarie  con sbocco verticale sul tetto 

 rimozione  impianto vapore , scambiatori  e tubazioni di M/R collegati a vecchia caldaia 

 scollegamento caldaie vecchie 2 e 3  da vecchio QE e collegamento a nuovo QE. 

 Revisione e collegamenti impianto di terra 

fase 5  

 realizzazione nuovo basamento per nuovo collettore 

 installazione nuovi collettori 

 collegamenti a a nuovi collettori  nuove caldaie e nuovo QE 

fase 6 

     6.1 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 1 utenze 

     6.2 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 2 utenze 

     6.3 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 3 utenze 

     6.4 collegamento  M/R fra nuovo collettore e linea 4 utenze 

     6.5 spegnimento  nuova caldaia 1 

 collegamento  M/R a nuovo collettore nuova caldaia 1 

 scollegamento da vecchio collettore 

 rimozione vecchio collettore 

 demolizione vecchio basamento collettore e ripristino pavimentazioni in centrale 

 e linea 1 utenze 

fase 7 

 realizzazione nuovo basamento per addolcitore e vasi di espansione 

 spegnimento  di tutte le caldaie 

 spostamento vasi di espansione ed addolcitore  

 collegamento caldaie ai nuovi vasi di espansione 

 riaccensione caldaie  

 completamento opere murarie  

 ricollocazioni impianto aria compressa in nuova centrale 

fase 8 
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 realizzazione nuova tubazione in M/R per locale DAY CENTER 

 messa a punto impianto tele gestione 

 collaudo 

 rimozione canne fumarie e torrione di sostegno 

Eventuali brevi interruzioni ( vedi fase 8 ) che dovessero rendersi necessarie in fase di esecuzione 

dei lavori, dovranno essere programmate ed eseguite necessariamente ed esclusivamente nelle ore 

notturne.  

 

3) Condizioni di fornitura 
 

La fornitura si intende “chiavi in mano”. 
 

L’ Appaltatore è tenuto alla consegna dell’impianto perfettamente funzionante e collaudato, munito 
di tutte le certificazioni e documentazioni di legge; in particolare: 
]Dichiarazione di conformità degli impianti al DM n. 37 del 22.01.2008 ( ex legge 46/90); 
]Dichiarazione di conformità CEI 17-13  quadri elettrici 
]Certificazione secondo Direttiva Macchine delle macchine realizzate e/o fornite; 
] Certificazione secondo Direttiva PED (rif. D.Lgs 25/02/00 n° 93) di tutte le attrezzature a 

pressione ed insiemi realizzati e/o forniti che lo richiedono secondo quanto previsto nella 
tabella allegata di cui al capitolo 8. In particolare  l’Appaltatore ricopre la figura di fabbricante a 
tutti gli effetti. Si richiede inoltre la fornitura in copia dei fascicoli tecnici di tali attrezzature. 
L’eventuale Organismo Notificato preposto agli accertamenti e verifiche di legge,dovrà essere 
italiano. I materiali dovranno essere tra quelli inseriti nella raccolta M ISPESL, oppure  essere 
approvati da Ente Notificato Italiano; 

] Dichiarazione sulla corretta installazione, ai sensi dell’art. 3 comma 3, del DM n. 37/08 per 
tutte le tubazioni, apparecchiature ed insiemi non soggetti a PED, secondo le 
caratteristiche di cui alla tabella allegata al capitolo 8 comprendente elenco apparecchiature, 
tipologia e luogo di installazione; 

] Dichiarazione sul corretto montaggio delle apparecchiature fornite dalla Committente ( 
generatori di calore/vapore, scambiatori, pompe, ecc) secondo le indicazioni del fornitore 
(non previsto nel presente Appalto); 

] Relazione di verifica strutturale delle staffe di supporto redatta da professionista abilitato; 
]Elaborati grafici as-built; 
]Documentazioni tecniche apparecchiature con schede di manutenzione; 
]Manuali di uso dell’impianto. 
]Pratica INAIL (ex ISPESL) ai sensi del D.M. 1 dicembre 1975  . Norme di sicurezza per 

apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione , art.18 e secondo la Circolare INAIL 
del 28/02/2011 . 

 
Per gli impianti ed insiemi da certificare secondo direttiva PED deve essere prevista la marcatura CE e  
la fornitura  del relativo fascicolo contenente: 
❖ Check list requisiti di sicurezza 
❖ Analisi dei rischi 
❖ Certificati di collaudo materiali ed apparecchiature 
❖ Dichiarazioni di conformità del costruttore, in accordo con la direttiva PED, per le 

apparecchiature per le quali è previsto (valvole di sicurezza, serbatoi in pressione, ecc.) 
❖ Qualifica dei saldatori 
❖ Procedimenti di qualifica delle saldature e rapporti di prova radiografici delle saldature stesse 
❖ Elenco apparecchiature e materiali utilizzati con caratteristiche dei componenti, nome del 

costruttore e numero certificazione 
❖ Targhetta  con dati e caratteristiche impianto eseguito, con conformità CE. 



Studio Tecnico PROGEL SISTEMS del Dott. Ing.re GERARDO ROSA SALSANO  

Via Maratea,20 85100 POTENZA    tel/fax 0971/444591                                                                                 82 

 
 

 

Tutte le documentazioni di cui sopra devono essere consegnate in duplice copia oltre CD. 
 

La presa visione del presente capitolato speciale di appalto (accettazione del progetto  e 
presentazione dell’offerta) implica una responsabilità da parte dell’Appaltatore nell’affrontare il 
lavoro nella sua globalità e nel riconoscere la completezza del progetto stesso. 
Qualsiasi attività non indicata nel progetto dovrà essere condivisa da parte dell’Appaltatore con la 
direzione dei lavori prima di essere attuata. 
A ricevimento ordine, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore, dovrà trasmettere al 
direttore dei lavori l’accettazione dell’ordine. 

 
Il lavoro dovrà essere conforme, per tutto quanto non espressamente specificato nel presente 
capitolato speciale di appalto, al capitolato tecnico generale di appalto edizione in vigore. 

 
In caso di aggiudicazione dell’appalto, nessun compenso aggiuntivo può essere richiesto dalla 
ditta per le eventuali modifiche da apportare sugli impianti esistenti necessarie per la corretta 
esecuzione dei lavori in oggetto, il cui importo definito “a corpo” resta fisso ed invariabile. 
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4) SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI 
 

Per quanto concerne i principali materiali da utilizzare  (tubazioni,  isolamenti, valvolame, ecc.) e le 
relative modalità di installazione, sia quanto indicato sugli elaborati grafici. 
 
Per tutte le apparecchiature, prima dell’acquisto, devono essere presentate alla Committente le 
schede tecniche con le relative caratteristiche per la preventiva approvazione; in mancanza di 
approvazione, qualora le apparecchiature installate risultassero difformi da quanto richiesto, 
l’Appaltatore dovrà sostituirle, a sua cura e spese, senza rivalse economiche di alcun tipo e 
provvedendo a riparare o rifondere eventuali danni provocati da apparecchiature non conformi. 
Tutte le apparecchiature, tutta la componentistica devono essere tassativamente di produzione 
recente e altamente di qualità, efficienza ed efficacia. 

 
Si elencano le macchine ed apparecchiature principali da prevedere: 

 Installazione nuovo serbatoio autoportante in acciaio inox da 10000 lt per interro 
 n. 3 generatori di  calore al elevato rendimento alimentati a gas di cui uno idoneo al 

funzionamento policombustibile (gas/gasolio) comprensivi dei rispettivi bruciatori 
modulanti ad aria soffiata. Le caldaie a condensazione devono essere conformi ad una delle 
seguenti norme: UNI EN 89, UNI EN 15502-2-2, UNI EN 303-2. 

 Forniture di nuove canne fumarie 
 Realizzazione della rete di tubazioni a servizio dei circuiti di distribuzione  dai nuovi 

generatori alla rete esistente di distribuzione, comprensiva della fornitura in opera di nuove 
pompe necessarie per i circuiti primari di nuova realizzazione e la ricollocazione ed il 
riutilizzo delle pompe già presenti per i circuiti di pre e post-riscaldamento. 

 Adeguamento sistema di espansione in funzione del volume d’acqua del nuovo impianto 
mediante installazione nuovi vasi di espansione conformi alle prescrizioni del DM 1-12-75 
della raccolta R ediz. 2009  e della direttiva  PED, di tipo pre-pressurizzato analogamente a 
quelli esistenti. 

 Realizzazione impianti elettrici di centrale 
 Adeguamento circuito gas  
 Realizzazione circuito gasolio 
 Installazione di adeguati sistemi di automazione e regolazione 

 
Per quanto concerne le caratteristiche e tipologie di generatori di calore, elettropompe, collettori e 
vasi di espansione si rimanda agli elaborati progettuali. 
 
GENERATORI DI CALORE 
 

- Caldaia in acciaio  a condensazione  
- Rendimento  con  T. media caldaia=30°C (secondo EN 15502)> di  108,8% 
- Classe Nox SECONDO UNI EN 15502 = VI emissione ossido di azoto (EN 15502) (PCS) mg/kWh 35 
- Rendimento di caldaia a pieno carico a 80/60° C (riferito al p.c.i./p.c.s.) 98,3/88,6 
 

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA tipo LUG 

- corpo in ghisa sferoidale GGG-40 
- albero e lente in acciaio  inox AISI 316 
- anello di tenuta in gomma EPDM (per acqua potabile ed acqua demineralizzata gomma di tipo 

alimentare certificata) 



Studio Tecnico PROGEL SISTEMS del Dott. Ing.re GERARDO ROSA SALSANO  

Via Maratea,20 85100 POTENZA    tel/fax 0971/444591                                                                                 84 

 
 

- leva in lega di alluminio ¼ “ di giro lucchettabile (riduttore di manovra a volantino per DN >=100 
con indicazione posizione) 

- pressione massima ammissibile = 16 kg/cm² 
- temperatura di esercizio =  -35 +140°C 
- flange dimensionate secondo UNI 2223, PN 16 con gradino di tenuta 

 
GIUNTI ANTIVIBRANTI 

- corpo elastico di forma sferica, in gomma EPDM, con rete di rinforzo in nylon e 
cartelle rinforzate con treccia in acciaio inox 

- pressione massima ammissibile = 16 kg/cm² 
- temperatura di esercizio = -10 /100 °C 
- flange dimensionate secondo UNI PN 16 con gradino  di  tenuta. 

 
FLUSSOSTATO 

- Flussostato per acqua 

- Per tubazioni da 1” a 8”. 

- 250 V (ac) - 15 (5) A. 

- Pmax d’esercizio: 10 bar. 

- Campo di temperatura: -30÷120°C. 

- Grado di protezione: IP 54. 
 
PRESSOSTATO 

- Pressostato di sicurezza, 

- a ripristino manuale 

- 250 V - 16 (10) A. 
Pmax d’esercizio: 5 bar. 
Campo di temperatura ambiente: 0÷50°C. 
Campo di temperatura fluido: 20÷110°C. 
Attacco 1/4” femmina. 
Grado di protezione: IP 44. 

- Pressostato di minima,  

- a ripristino manuale, certificato CE;  

- Pmax 5 bar, 

-  temperatura d'esercizio 0÷110°C, 

-  portata contatti 16 A (10) 250 V,  

- grado di protezione IP44. 
 
MANOMETRI 

- manometro a  quadrante in bagno di glicerina, sistema Bourdon; 
- posizionamento su ogni collettore, a monte e a valle di ogni apparecchiatura e su ciascun 

circuito di utenza; 
- indicatore della massima pressione regolabile solo  a mezzo di utensile; 
- cassa  in acciaio inox diametro 100 mm; 
- elemento in acciaio inox AISI 316 L; 
- attacco radiale; 
- rubinetto portamanometro a 3 vie in acciaio fuso con flangia di prova e sifone in acciaio inox; 
- scala non superiore a 2 volte la massima pressione misurata ( bar o kg/cm²) 
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N.B. Per applicazione sui circuiti in arrivo e partenza utilities con distanza lettura maggiore di 5 m. 
prevedere manometri diametro 150 mm ed attacco ad angolo a 90° 

 
TERMOMETRI 

- posizionamento su ogni collettore, a monte e a valle di ogni trattamento di fluidi e su  ciascun 
circuito di utenza; 

- caratteristiche conformi alla specifica tecnica ISPESL 2009; 
- tipo a quadrante a dilatazione di gas inerte con gambo sensibile immerso in pozzetto con olio; 
- cassa  in acciaio inox diametro 100 mm; 
- scala graduata in gradi centigradi 
- fondo scala adeguato alla temperatura del fluido misurato – 30 +50°C / 0 -120°C, ecc.; 
N.B. Per  applicazione  sui  circuiti  in  arrivo  partenza  utilities prevedere termometri diametro 

150 mm con attacco  ad angolo a 90°. 
 
CAVIDOTTI CORRUGATI 

I cavidotti di protezione per cavi e conduttori, debbono essere realizzati con tubo corrugato, doppia 
parete a base di polietilene ad alta densità, tipo 450N non autoestinguente con superficie interna 
liscia, conforme alle Norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) ed aventi le seguenti 
caratteristiche: 
- Resistenza alla compressione:       con 450 Newton deformazione max 5%; 
- Resistenza agli urti: 5kg a -5°C; 
- Colore: arancione 
- Sonda tiracavi 

 
STRADE ELETTRICHE 
 

CANALINE METALLICHE 

Canalizzazione di protezione per il contenimento dei cavi elettrici, fissata a parete o sospesa a 
soffitto, realizzata con canale in acciaio zincato con metodo Sendzimir, di tipo asolata, corredata 
di pezzi speciali di montaggio quali giunzioni, eventuale separatore interno, croci, curve e/o 
derivazioni. 
Le derivazioni dalla canalina sono da eseguire tramite apposite cassette di derivazione. 
Il grado di protezione delle canaline montate in opera deve risultare, ad impianto finito, IP4X. 
Le canaline devono essere regolarmente collegate a terra e le giunzioni devono garantirne la 
continuità. 
Il passaggio di canaline attraverso pareti REI deve essere sigillato con appositi sacchetti 
termoespandenti omologati. Le canaline devono essere corredate di coprifilo su entrambi i lati. 

 

TUBI PROTETTIVI IN ACCIAIO ZINCATO 

 

Tubazione di protezione per cavi e conduttori, realizzata con tubo elettrounito ricavato da lamiera 
di acciaio zincato Sendzimir e sottoposto ai controlli del Marchio di qualità IMQ. Possono essere 
filettati solo con passo metrico ISO in conformità  alla norma CEI EN 60423. 
Conforme alle normative CEI EN 50086-2-1 e CEI EN 60423, viene utilizzato all’interno di luoghi 
con pericolo d’incendio, locali con possibile presenza di roditori e polveri non conduttrici 
infiammabili e per la protezione di cavi in ambienti accessibili al pubblico con possibilità di atti 
vandalici. 
Posato a vista in esecuzione minima IP55 completa di raccordi filettati, corredata di pezzi speciali, 
scatole di derivazione, staffaggi ed accessori. 
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Deve essere assicurato il collegamento a terra delle tubazioni e delle canalizzazioni metalliche in 
genere. 
Deve essere assicurato in generale un grado di protezione  IP4X. 
Le tubazioni di lunghezza superiore a 10 m o comunque dopo 2 curve devono essere corredate di 
cassette rompitratta. 
Le tubazioni non devono avere mai un riempimento maggiore del 70%. 

 
GUAINA FLESSIBILE 
 

Tubo flessibile ricavato da nastro di acciaio profilato ad elica a doppia graffatura, ricoperto di PVC 
autoestinguente liscio esternamente e con ancoraggio sulle spire. Prodotto in conformità alle 
norme CEI EN 50086-2-3, resistente ai più comuni oli e grassi, presenta ottima flessibilità e buona 
resistenza meccanica in modo particolare per le sollecitazioni a trazione. 
Completa di raccordi filettati in acciaio zincato o ottone cromato, diritti o ad angolo, adatti al 
collegamento stabile con continuità elettrica dalle scatole di derivazione alle apparecchiature 
elettriche. 
 

CONDUTTORI E CAVI IN GENERE 
 

I conduttori debbono essere sempre in rame in doppia guaina, di tipo  non propagante l'incendio, 
rispondenti alle norme CEI 20-13, CEI 20-20, CEI 20-22 III edizione, CEI 20-35,CEI 20-38 non 
propaganti l’incendio, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi (tipo FG7OM1). 
La sezione dei conduttori isolanti con materiale termoplastico deve essere tale da impedire al 
conduttore, sottoposto alla corrente di lavoro, un innalzamento della sua temperatura di oltre 
20°C rispetto alla temperatura ambiente. La sezione minima ammessa dei conduttori di potenza è 
di 1,5 mmq. 

 
I conduttori ed i cavi debbono essere sempre protetti o da tubazioni o da canalette portacavi. 
I conduttori ed i cavi vengono posti in opera possibilmente in un solo pezzo;  eventuali giunzioni 
sono ammesse in cassette isolate dotate di morsettiera fissa e autorizzate dalla D.L. per pezzature 
fuori norma. 

 
Per le linee composte da corde unipolari si prescrive che tutti i conduttori, che compongono ogni 
singola linea, siano graffati fra loro e riconosciuti con apposita targhetta indicatrice. 

 

L'uso dei cavi unipolari isolati in PVC, senza guaina (cordine NO7V-K) è ammesso solo all'interno di 
tubazioni isolanti. All'interno delle canaline è ammesso solo l'uso di cavi con isolamento 
aggiuntivo. 
In quest’ultimo caso sono previsti cavi tipo FROR 450/750 V NPI 

 
Il colore dei conduttori deve essere quello normalizzato e comunque uguale tra apparecchi di 
comando e quello di utilizzazione. 
In particolare i colori sono i seguenti : 
- conduttori di fase : nero, marrone, grigio; 
- conduttori di neutro : blu; 
- conduttori di protezione : giallo-verde. 
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CASSETTE DI DERIVAZIONE 

Debbono essere di tipo stagno, metalliche, in fusione di lega leggera o in ghisa, provviste di 
morsettiere fisse e attacco di messa a terra, se di derivazione, ovvero vuote se di transito, poste in 
opera in vista con coperchi fissati mediante viti in  ottone e targhetta di riconoscimento distinta 
per circuito di appartenenza. 

 
Eventuali cassette di derivazione con coperchio a filo pavimento debbono avere particolare 
resistenza agli urti ed ai carichi cui possono venire sottoposte. 
Il coperchio deve essere dotato di guarnizione di tenuta all'acqua, grado di protezione IP55. 
In caso di tubazioni in PVC, le cassette devono essere anch’esse in  PVC.  da incasso realizzate in 
resina antiurto, complete di setti separatori interni e coperchio  di chiusura. 

 
TERMINALI DEI CAVI 

Per i cavi flessibili collegati a morsettiere si debbono prevedere terminali da fissare a pressione. 
Tutti i cavi in arrivo sono provvisti di targhette indicatrici delle fasi (R.S.T). 
Tutti i cavi in arrivo alle morsettiere dei quadri sono dotati di numerazione uguale al morsetto a 
cui sono allacciati, e debbono corrispondere allo schema elettrico costruttivo redatto a cura della 
Ditta Appaltatrice degli impianti elettrici. 

 
ALLACCIAMENTI DI POTENZA E DI COMANDO 

I materiali e le apparecchiature da impiegare debbono corrispondere alle norme  CEI, ed alle 
tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. 
La rispondenza dei materiali a tali norme può essere attestata dall'Istituto Italiano del Marchio di 
Qualità (I.M.Q.) e dalla marchiatura CE. 
 

QUADRI ELETTRICI 

Debbono essere realizzati con armadi in lamiera fosfatata e verniciata a forno del tipo a muro o su 
basamento, ubicati in prossimità degli ingressi alle varie zone e in posizione facilmente 
accessibile, come risulta dalle tavole di progetto; ogni quadro deve essere dotato di portella piena 
o vetrata di accesso con chiave di apertura. 
In particolare nelle centrali tecnologiche i quadri elettrici devono essere del tipo a basamento con 
anta cieca e chiusura con interblocco, realizzati con carpenteria metallica con piedini regolabili, con 
comparti segregati e con vani passacavi, completi di ventilatore di estrazione e tettuccio inclinato. 
Tutte le parti metalliche dei quadri debbono essere collegate mediante idonei collegamenti al 
conduttore di protezione e debbono inoltre avere le seguenti caratteristiche : 

- protezione contro i contatti fortuiti e contro l'entrata di polvere fine; 
- protezione contro le gocce d'acqua provenienti dall'alto. 

Grado di protezione IP4X per i quadri di distribuzione ai vari piani, IP55 per i quadri ubicati nelle 
Centrali tecnologiche. 
Per i quadri del tipo fissato a parete, tutte le apparecchiature e i collegamenti debbono risultare 
accessibili e smontabili esclusivamente dalla parte anteriore. 
Deve esservi una netta separazione nell'ubicazione dei circuiti di comando e controllo e di quelli 
di potenza. 
Tutte le apparecchiature dei circuiti di potenza sono contenute entro armadi o scomparti, sul 
fronte dei quali vi saranno le sole manovre dirette; le manovre a distanza ed i complessi di misura 
e controllo vengono contenuti entro pannelli o scomparti distinti apribili a cerniera. 
In ogni quadro, l'arrivo di energia viene previsto in cavo con ingresso dal basso o dall'alto. 
I quadri, dove previsto in progetto, devono essere completi di lampade segnalazione presenza 
rete, voltmetro sull'ingresso con relativo commutatore di fase e di amperometri sull'uscita; 
devono inoltre essere corredati di relativo  schema funzionale unifilare. 
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A base quadro è prevista una bandella in rame per il collegamento a terra delle parti metalliche 
nonchè dei conduttori di protezione. 
I quadri devono essere verniciati con vernice di finitura colore grigio (RAL 7030) normalizzata o 
altra a richiesta della D.L. 
Il sistema di carpenteria da adottarsi deve assicurare una buona ventilazione di tutti gli scomparti, 
onde evitare surriscaldamento degli apparecchi. 
I quadri di tipo ad armadio devono essere sempre posati su basamento  in  cls altezza non 
inferiore a 15 cm o zoccolo in profilati metallici verniciati o zincati, di pari altezza. 
Ogni quadro o comparto deve essere provvisto, sull'arrivo della rete a 400 V, di un sezionatore 
blocco porta e di un interruttore di potenza di tipo magnetotermico o magnetotermico 
differenziale, con potere d'interruzione adeguato all’impianto di alimentazione e di morsettiere in 
entrata ed in uscita, numerate e facilmente accessibili. 

 

Tutti i motori debbono essere comandati attraverso circuiti con teleruttori e devono assicurare il 
seguente tipo di protezione : 

- contro il corto-circuito, mediante interruttore magnetotermico; 
- contro i sovraccarichi, mediante relè termici accoppiati ai contatori di potenza. 

Per tutti i motori o comunque per tutte quelle apparecchiature, il cui arresto debba essere 
immediatamente rilevato, deve essere prevista una segnalazione di ‘‘scatto relè’’ in aggiunta a 
quella normale di aperto-chiuso, disponibile sul sistema di controllo. 

 
Tutti i circuiti di comando di quadro debbono essere azionati alla tensione di 24 Volt c.a. 
A tale scopo si deve prevedere all'interno di ogni quadro un trasformatore di sicurezza, 230-24 V 
di potenza adeguata, dotato delle opportune protezioni sul primario e sul secondario. 

 
Tutti i quadri elettrici devono inoltre essere corredati di relativo schema funzionale unifilare. 

 
6) SPECIFICHE TECNICHE LAVORI EDILI 
 

 Demolizioni e rimozioni  
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con 
ordine con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire 
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.  
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati 
o guidati in basso, e di sollevare polvere, per tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno 
essere opportunamente bagnati.  
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei 
lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.  
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza 
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, 
saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino 
le parti indebitamente demolite.  
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere 
opportunamente  puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati 
dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel 
loro assestamento e per evitarne la dispersione.  
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare 
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, , con i prezzi indicati nell'elenco del 
presente Capitolato.  
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I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere 
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.  
 
 

 Impasti di conglomerato cementizio  
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto 
nell'allegato del D.M. 27 luglio 1985 n. 37.  
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono 
essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del 
conglomerato.  
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.  
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà 
essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.  
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di 
aggressività.  
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte 
a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.  
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per 
l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto 
soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.  
 
 Controlli sul conglomerato cementizio  
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. 27 luglio 1985, n. 
37.  
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto 
specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. 27 luglio 1985, n 37.  
La resistenza caratteristica richiesta dal conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal 
progetto.  
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di 
qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 
2).  
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in 
opera nei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato.  
 
Norme di esecuzione per il cemento armato normale  
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme 
contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 27 luglio 1985 n. 37. In 
particolare:  
a)  Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei 
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.  
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida 
per almeno tre giorni.  
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad 
opportune cautele.  
b)  Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente 
nelle regioni di minore sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.  
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:  
- saldature da eseguire in conformità delle norme in vigore sulle saldature;  
- manicotto filettato;  
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- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la 
lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione 
di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella 
sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.  
c)  Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 
volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 27 luglio 
1985, n. 37.  
Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.  
d)  La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 
0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono 
essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i 
pilastri, in presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono 
opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).  
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il 
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra 
raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 
cm.  
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.  
e)  Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre 
avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione 
all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e 
costruttive; la decisione è lasciata a giudizio del direttore dei lavori.  
 

 Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione  
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle 
voltine, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:  
- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte; gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; 
le testate delle travi  (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera 
durante la formazione delle murature;  
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e 
camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);  
- le condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;  
- le imposte delle volte e degli archi;  
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie ferriate, ringhiere, davanzali, 
ecc.  
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.  
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.  
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate fino a saturazione per immersione 
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.  
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati e in corsi ben regolari e normali alla superficie 
esterna saranno posati sopra un abbondante strato di malta premuti sopra di esso in modo che la 
malta rifluisca all'ingiro e riempia tutti le connessure.  
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto ne minore di 5 mm.  
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla 
stuccatura con ferro.  
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per 
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.  
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e dovranno essere opportunamente 
collegate con la parte interna.  
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Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le 
facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con 
perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.  
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro 
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e di cemento, diligentemente 
compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.  
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano 
sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai 
eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.  
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune 
ammorsature in relazione al materiale impiegato.  
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi 
di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.  
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono 
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati 
opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.  
La direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati 
degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei 
vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.  
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno 
strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.  
 

 Muratura costituita da elementi resistenti artificiali  
La muratura è costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in 
opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.  
Gli elementi resistenti possono essere di:  

- laterizio normale;  
Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio 
silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte 
nell'articolo opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolare (giunti, 
sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, 
resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni isolamento 
termico, acustico, barriera al vapore, ecc. si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle 
coperture.  
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. 
Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto si curerà 
la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.  
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa esecuzione dell'opera con attenzione alle interferenze 
con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte di finestre, alla realizzazione delle camere 
d'aria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con 
la funzione dello strato.  
c)  Le partizioni interne costituiti da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza 
piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altri pareti o con il soffitto) devono 
essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne 
e partizioni interne.  
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal fabbricante (ivi incluso l'utilizzo di appositi 
attrezzi) ed approvate dalla direzione dei lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che 
svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti 
o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi 
di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l'adeguata 
trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri elementi di 
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completamento, ecc. sarà realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che 
garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere completati con sigillatura, 
ecc.  
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere 
eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; 
analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le 
pareti murarie, con i soffitti, ecc.  
 

 Malte per murature  
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche 
tecniche di cui agli articoli 7 e 8.  
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito purché ogni fornitura sia 
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità 
dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il 
fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.  
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel 
decreto ministeriale 3 giugno 1968.  
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse 
proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, 
possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione 
risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987, n. 103.  
 

 Serramenti interni ed esterni  
I serramenti interni ed esterni (finestre, porta finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo 
le prescrizioni indicate nei disegni o comunque nella parte grafica del progetto.  
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro 
insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti 
atmosferici e contribuire per la parte di loro spettanza al mantenimento negli ambienti delle condizioni 
termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere 
mantenuto nel tempo.  
a) il direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei 
materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti 
mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il 
controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, 
conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per 
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla 
resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.  
b) il direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della 
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di 
seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 
direzione dei lavori.  
1) finestre  
- isolamento acustico (secondo UNI 8204),  
- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento (misurata secondo UNI EN 86,42 e 77),  
- resistenza meccanica (secondo UNI 9158);  
2) porte interne  
- tolleranze dimensionali ; spessore   (misurate secondo UNI EN 25); planarità   (misurata 
secondo UNI EN 24);  
- resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo UNI 8200), corpo d'urto  kg altezza di 
caduta cm;  
- resistenza al fuoco (misurata secondo UNI pr U39.00.057.6) classe ...;  
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- resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo UNI 8328) classe ...;  
3) porte esterne  
- tolleranze dimensionali; spessore  (misurate secondo UNI EN 25); 
- planarità   (misurata secondo UNI EN 24);  
- tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo UNI EN 86, 42  e 71);  
- resistenza all'intrusione (secondo UNI 9569),  
 
La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.  
 

 Schermi (tapparelle, persiane, piantoni) 
Gli schermi (tapparelle, persiane, piantoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere 
realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza 
di prescrizioni o con  prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo 
insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici 
mantenendo nel tempo il suo funzionamento.  
a) il direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei 
materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli 
accessori e/o organi di manovra, mediante  la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo 
principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate 
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che 
direttamente influiscono sulla  resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.  
b) il direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità 
della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici 
(corrosioni, cicli con lampada solari; camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata 
da idonea certificazione e/o documentazione. 
 

 I vetri piani temperati 
 I vetri piani temperati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli 
strati superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le 
altre caratteristiche vale la UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso 
di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni 
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.  
 

 Rivestimenti interni 
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le 
indicazioni seguenti:  

a) Per le piastrelle di ceramica si procederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato 
di collegamento e di compensazione e curando: la sufficiente continuità dello strato stesso, lo 
spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di manutenzione. Si 
valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità 
chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.  

 
 tinteggiature 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, 
vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a 
completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.  
 c)  Su intonaci interni:  
- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera.  
Il direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue:  
a)  Prima dell'inizio dei lavori verificherà la completezza delle indicazioni progettuali concordano e 
definendo con l'esecutore le prescrizioni, inizialmente mancanti, circa la soluzione costruttiva da 
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eseguire ivi comprese le procedure, i materiali, le attrezzature ed i tempi di cantiere e le interferenze 
con altre opere. In via rapida si potrà far riferimento a soluzioni costruttive conformi descritte in codici 
di pratica, letteratura tecnica, ecc.  
b)  Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via 
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno 
per gli strati più significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le 
prescrizioni di progetto (o concordate come detto nel comma a) e comunque con la funzione che è 
attribuita all'elemento o strato realizzato.  
In particolare verificherà:  
c)  A conclusione dei lavori l'assenza di difetti locali, l'aderenza al supporto.  
 

 Pavimentazioni  
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i 
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento 
si rispetteranno le prescrizioni seguenti:  
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fa riferimento alle 
prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle 
strutture, miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.  
2) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento 
alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di 
carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curerà la 
continuità dello strato, la corretta sovrapposizione e realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, 
risvolti, ecc.  
3) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati e non, malte cementizie, lastre 
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si 
curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e spessore, la realizzazione di 
giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici 
in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche. Sarà infine curato 
che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato 
successivo.  
4) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento 
alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi 
particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. Durante la 
realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori 
e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può 
provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e 
nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal 
produttore.  
5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento 
alle prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si curerà 
la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o 
accessori, la corretta esecuzioni dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) 
nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle 
prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.  
6) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, 
barriera o schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture 
continue.  
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo 
sulle coperture piane.  
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8) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà 
riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. Durante la fase di posa in 
opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità dello strato con la 
corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei 
punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti 
dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato nei casi dell'utilizzo di supporti di 
gomma, sughero, ecc. il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità 
meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.  
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di 
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm.).  

 
Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali 
indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo completamento si 
rispetteranno le prescrizioni seguenti.  
10) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello 
strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue 
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni 
di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o 
sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, 
di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 
e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.  
11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i 
materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle 
norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). 
Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e 
pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità 
adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la 
corretta esecuzione dei bordi e dei punti  di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture 
verticali, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR 
sulle costruzioni stradali. (48) 
12) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali 
sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle 
prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la 
corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei 
punti particolari.  
13) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore, 
è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato 
materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica 
o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al 
momento dell'esecuzione.  
14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per 
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si 
curerà a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto le indicazioni fornite dal progetto 
stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, 
deformazioni locali, pendenze, ecc.) l'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre 
l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto dello 
condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.  
 

 Componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua  
In conformità  alla legge 46 del 12 marzo o 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono 
rispondere alle regole di buona tecnica, le norme UNI e CEI sono considerate di buona tecnica.  
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Generalità 
Si intende per impianti di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi 
erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte 
(acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori.  
Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi 
non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:  
a) impianti di adduzione dell'acqua potabile  
Per acqua  potabile si intende quella rispondente al DPCM dell'8 febbraio 1985 (FU del maggio 1985).  
Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità, 
alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua.  
Gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica, le norme UNI e 
CEI sono considerate norme di buona tecnica.  
 
. Apparecchi sanitari  
Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente 
devono soddisfare i seguenti requisiti:  
- robustezza meccanica  
- durabilità meccanica  
- assenza di difetti visibili ed estetici  
- resistenza all'abrasione  
- pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca  
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico)  
- funzionalità idraulica  
Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi 
rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 
8951/1 per i lavabi, UNI 8950/2 per bidè.  
Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla UNI 4543/1 relativa al materiale 
ceramico ed alle caratteristiche funzionale  
Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene 
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche 
da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed 
alle seguenti norme specifiche: UNI 8192 per i piatti doccia di resina metallica; UNI 8195 per bidè di 
resina metacrilica. 
 
Rubinetti sanitari  
a) i rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:  
- rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione  
- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati che per 
regolare e miscelare la portata d'acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive 
riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati, corpo apparente o  nascosto (sotto il 
piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;  
- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore 
mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due regolazioni 
sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. I miscelatori meccanici 
possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, 
corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisponendo per posa su piano 
orizzontale o verticale;  
- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia 
automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla 
temperatura prescelta.  
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- considerando la soluzione costruttiva l'articolo si applica si ai rubinetti realizzati con organo di 
tenuta a vitone, a sfera od a disco ed ai rubinetti senza rivestimento o con rivestimento nickel cromo o 
con rivestimenti a base di vernici, ecc.  
b) i rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono 
rispondere alle seguenti caratteristiche:  
- inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua  
- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio  
- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto 
regolare e comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere 
montati  
- proporzionalità fra apertura e portata erogata  
- minima perdita di carica alla massima erogazione  
- silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento  
- facile smontabilità  sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari  
- continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa 
(per i rubinetti miscelatori).  
Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)  
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e 
classificati come riportato alle norme UNI sull'argomento.  
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità 
alle azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere 
una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).  
La  rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle 
EN 274 e EN 329, la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità.  
Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria).  
Indipendentemente dal materiale costituente e della soluzione costruttiva essi devono rispondere alle 
caratteristiche seguenti:  
- inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione dei calore  
- non cessione di sostanze all'acqua potabile  
- indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno  
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi  
- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.  
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla UNI 
9035 e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità.  
Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi)  
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle 
caratteristiche seguenti:  
- erogazione di acqua con portata, energia e quantità necessaria per assicurare la pulizia  
- dispositivi di regolazione della portata e della quantità di acqua erogata  
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione 
dell'acqua a monte per effetto di rigurgito;  
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.  
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità.  
Cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi)  
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle 
caratteristiche seguenti:  
- troppopieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla 
cassetta  
- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione 
di pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente 
d'acqua che realizza la tenuta ai gas  
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- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione 
dell'acqua a monte per effetto  di rigurgito  
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.  
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi 
quando, in abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla UNI 8949/1.  
Tubazioni e raccordi  
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle 
prescrizioni seguenti:  
a) Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con 
filetto conico, le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.  
I tubi di acciaio devono rispondere alle UNI 6363 e UNI 8863 FA 199.  
I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di 
un solo apparecchio.  
b) i tubi di rame devono rispondere alla UNI 6507, il minimo diametro esterno ammissibile è 10 mm.  
c) i tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alla UNI 7441 ed 
alla UNI 7612 entrambi devono essere del tipo PN10.  
d) i tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.  
Valvolame, valvole di non ritorno, pompe  
a) le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla UNI 7125.  
Le valvole disconnettitrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere 
conformi alla UNI 9157.  
La valvole  di sicurezza in genere devono rispondere alla UNI 9335  
La rispondenza alle norme predette  deve essere comprovata da dichiarazione di conformità 
completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.  
b) le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) 
alle norme UNI 6781 P, UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.  
 

 Impianto elettrico 
direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le 
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica 
della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali 
interferenze con altri lavori. 
Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito 
dal progetto 
Al termine dei lavori, si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella 
"appendice G" della guida CEI 64-50 UNI 9620, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola 
d'arte. raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e 
manutenzione; 
Il presente testo viene riportato quale schema di riferimento. Il  presente testo è stato infatti redatto 
prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 e dell'aggiornamento della norma CEI 64-8. 
Norme e leggi 
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla legge 1° marzo 1968 
n. 186. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili in 
relazione alla tipologia dell'edificio,  del locale o dell'impianto specifico oggetto del progetto e 
precisamente: 
CEI 11-17 (1981) e variante V1 (1989): Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di 
energia elettrica. Linee in cavo 
CEI 64-8 (1992): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V CA e a 1500 
V cc 
CEI 64-9 (1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare 
CEI 64-10 (1988): Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intrattenimento 
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CEI 64-2 (1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio 
CEI S/423 Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione 
CEI 103-1 (1971) e variante V1 (1987) Impianti telefonici interni 
CEI 64-50 =UNI 9620: Edilizia residenziale - Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti 
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. 
Inoltre vanno rispettate le disposizioni di legge 818/84 per quanto applicabili. 
 
Protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti 
In accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8, nel caso di sistemi di prima categoria (con 
tensione nomina da oltre 50 fino a 1000 V, compresi in corrente alternata dove l'Ente è proprietario 
della cabina di trasformazione (da AT o MT a BT) si attua la protezione prevista per il sistema TN 
(collegamento a terra del neutro e collegamento delle masse al neutro). Tale sistema richiede che sia 
soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la condizione: 
I £ Uo / Zg 
dove: 
Uo è la tensione nominale dell'impianto verso terra, in V; 
Zg è l'impedenza totale, in Ohm, del circuito di guasto, per guasto franco a massa; 
I è il valore in A della corrente di intervento della protezione effettuata con dispositivi di massima 
corrente a tempo inverso come interruttori magnetotermici o con dispositivi differenziali. 
Tale protezione dovrà interrompere il circuito entro: 
a) 5 secondi in generale, e, in aggiunta a quanto precisato nella norma CEI 64-8, entro: 
b) 0,4 s per tutti i circuiti terminali. 
Prove sui materiali 
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1977 n. 791, dovrà essere utilizzato materiale costruito a 
regola d'arte in materia di sicurezza per il quale, ai sensi degli articoli 6 e 7 della suddetta legge 18 
ottobre 1977, n. 791, sia stata rilasciata ai sensi dell'art. 11 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, 
una relazione da cui risulti la conformità dello stesso materiale alle disposizioni dell'articolo 2 della 
legge 791/77, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la 
conformità (per esempio IMQ) ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte 
di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità economica europea, 
oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti nel 
campo di applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e per i quali non esistono norme di 
riferimento, dovranno comunque essere conformi alla legge 1° marzo 1968, n. 186. 
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 
Impianto di terra 
In accordo con quanto prescritto dalla norma CEI 64-8, nel caso di sistemi di prima categoria ( con 
tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V compresi in CA) dove gli impianti elettrici utilizzatori sono 
alimentati da rete pubblica a tensione nominale verso terra sino a 220 V, la distribuzione è effettuata 
con sistema TT (collegamento a terra del neutro e collegamento a terra locale delle masse). 
Pertanto, in ogni edificio o complesso di edifici contigui, va previsto un impianto di terra locale cui 
devono essere collegati i conduttori di protezione relativi alle masse e i conduttori di equipotenzialità 
principali e secondari relativi alle masse estranee (tubazioni metalliche per l'acqua, gas, riscaldamento, 
strutture metalliche, ecc.). 
L'impianto di terra deve rispondere alla norma CEI 64-8 e sarà composto principalmente da: 
- sistema di dispersione costituito da uno o più elementi metallici in intimo contato con il 
terreno (per esempio, corde, nastri, tondini o picchetti a tubo, in profilato di rame, acciaio zincato o 
acciaio ramato); 
- conduttore di terra che collega il dispersore al collettore di terra; 
- collettore di terra ubicato solitamente al piano interrato, usualmente in corrispondenza di 
ciascun vano scala; esso è costituito da una piastra o barra dotata di appositi morsetti; a questo 
collettore vanno collegati anche tutti i conduttori di protezione e di equipotenzialità; 
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- conduttore di protezione principale (collegato al collettore di terra) che sale (solitamente nel 
vano scala) per il collegamento ai conduttori di protezione delle varie utenze. 
Si raccomanda che l'esecuzione del sistema di dispersione possa aver luogo durante la prima fase delle 
opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o 
di infissione e inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti 
di fondazione, utilizzando così dispersori naturali; i collegamenti di equipotenzialità principali devono 
essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma 64-8, osservando le seguenti modalità: 
- collegamento tra i tubi metallici dell'impianto idrico, di riscaldamento, del gas e il collettore di 
terra; 
- di regola eseguiti a valle dei contatori generali dell'acqua per evitare interferenze con i gestori 
dell'acquedotto; 
- se i rispettivi gestori non rilasciano il benestare e i tubi dell'acqua a monte dei contatori non 
vanno collegati; 
- devono essere eseguiti alla base dell'edificio e connessi direttamente al collettore di terra. 
Il sistema più semplice e razionale per realizzare il necessario coordinamento tra dispositivi di 
protezione e resistenza di terra è l'adozione della protezione a mezzo di interruttori differenziali 
Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti 
Per quanto non precisato nelle norme citate in 61.1 e nel presente testo, valgono le prescrizioni e le 
descrizioni del progetto. 
Per quanto riguarda le sezioni minime dei conduttori di fase e di neutro, si applica quanto segue: 
- punti luce e prese      10 A      1.5 mm^2 
- prese                         16 A      2.5 mm^2 
- montanti                          4.0 mm^2 
Per quanto attiene alla esecuzione e dotazione di impianti elettrici, sia applica inoltre quanto segue. 
 
- un interruttore generale differenziale o magnetotermico differenziale ad alta sensibilità (I£ 30 
mA, Id 0,03 A da almeno 20 A) 
- un interruttore automatico magnetotermico bipolare da 10 A, a protezione dei circuiti luce 
- un interruttore automatico magnetotermico bipolare da 16 A, a protezione delle prese 
Impianti elettrici negli uffici 
a) Protezione contro i contatti indiretti 
I circuiti di alimentazione degli uffici saranno protetti da interruttori automatici magnetotermici 
differenziali aventi corrente differenziale nominale adeguata alla protezione contro i contatti indiretti 
secondo quanto prescritto dalla noma CEI 64-8, e comunque non superiori a 0,5 A. 
Per i circuiti che possono alimentare utilizzatori con circuiti elettronici, si raccomanda la scelta di 
interruttori differenziali sensibili a correnti pulsanti unidirezionali (tipo A) della norma CEI 23-18. 
b) Prese di spina 
Ove non specificato nel progetto, la dotazione di riferimento di prese a spina sarà di almeno 4 prese a 
spina, di cui 2 da 16 A per ogni 20 m^2. I circuiti delle prese saranno protetti da interruttori automatici 
magnetotermici differenziali  Id £ 0,03 A, raggruppando non più di 6 prese per ogni interruttore. 
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