PROGETTO DEFINITIVO
per la sostituzione di un serbatoio in vetroresina da 200 mc
per il contenimento di percolato
nella discarica storica di rifiuti solidi urbani di Madone (BG) sita in via Carso.

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Committente:
Piazza Dante 12, Filago (BG)
P.I.01848280168
consorzioats@pecm.it
consorzioats@consorzioats.it

Ar.Tech ARCHITETTINGEGNERI Srl
Via G. Bravi n. 19 -24030 MAPELLO BG
Telefono 035-4945563 – Fax 035-4932570
Mail: artech.arching@libero.it

Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/R.I. 03748490160
REA BG 404937
Sito internet : artech-architettingegneri.com

PARTE 1: NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE

CAPO I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO
CAPITOLO I: OGGETTO DELL’APPALTO – AMMONTARE E DESIGNAZIONE DELLE OPERE –

ART. 1 INTRODUZIONE E PREMESSE

1. Il presente documento costituisce il Capitolato Descrittivo e Prestazionale del progetto
definitivo che prevede la sostituzione di un serbatoio esistente orizzontale in vetroresina
(PRFV) da 200 mc avente dimensioni D= 4,00 m – L= 16,90 m con tre serbatoi verticali a
fondo piatto aventi ciascuno capacità di 75 mc e dimensioni D= 3,00 m – H= 11,16 m.
2. Il consorzio ATS Ambiente Territorio e Servizi s.r.l. con sede in Piazza Dante n.12 a Filago
(BG) è l’Ente gestore della discarica storica di R.S.U. di Madone dove è ubicato l’intervento di
sostituzione dei serbatoi.
3. Il consorzio ATS procederà alla gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori, dopo
l’approvazione del progetto definitivo a cui il presente elaborato appartiene.
4. La redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori saranno disciplinati oltre che
dal contratto, anche da quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale, nonché da
tutte le norme e prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le
specifiche lavorazioni.
5. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste elencate all'articolo 2.
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ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO
1. Il contratto ha per oggetto, l'esecuzione dei lavori, a misura e a corpo, per la sostituzione di
un serbatoio esistente orizzontale in vetroresina (PRFV) da 200 mc avente dimensioni D=
4,00 m – L= 16,90 m con tre serbatoi verticali a fondo piatto aventi ciascuno capacità di 75
mc e dimensioni D= 3,00 m – H= 11,16 m. Il serbatoio esistente contenente percolato deve
essere svuotato (operazione a carico di ATS) e bonificato prima del suo smantellamento in
situ e successivo trasporto in discarica autorizzata. Per l’appoggio dei tre nuovi serbatoi
vengono demoliti parzialmente gli appoggi esistenti in c.a. e a seguire si realizzano tre nuovi
basamenti in c.a. che si collegano alle porzioni restanti degli appoggi esistenti.
2. L'appalto include le necessarie attività preliminari di allestimento cantiere, l'esecuzione di
tutte le lavorazioni, gli oneri per la sicurezza e quant'altro necessario per la realizzazione delle
opere.
3. Le opere da realizzare sono individuate negli elaborati e nelle relazioni di
accompagnamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo.
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ART. 3 DESCRIZIONE DELL'APPALTO
1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri, compresi nell'appalto,
ammonta presuntivamente ad € 151.576,19 come risulta nel quadro economico
dell’intervento:
QUADRO ECONOMICO D'INTERVENTO - SOSTITUZIONE SERBATOIO ORIZZONTALE DA 200MC CON 3 DA 75 MC-

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

€ 99.556,00
€ 96.106,00

A.1) Lavori

€ 3.450,00

A.2) Oneri della sicurezza ( non assogettabili a ribasso)

B) SOMME A DISPOSIZIONE
€ 0,00

B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

€ 0,00

B.2) Rilievi, accertamenti e indagini compresi di IVA

€ 0,00

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi
9,99114%

B.4) Imprevisti (max. 10%)

€ 9.946,78
€ 0,00

B.5.) Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

€ 11.440,00

B.8) Spese tecniche (comprensive di 4% contributo INARCASSA)

€ 3.300,00

B.10) Spese Rup e Collaudo tecnico Amministrativo comprensive di 4% contributo INARCASSA

€ 24.686,78

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)

C) IVA di Legge
C.1) IVA su Lavori
C.2) IVA su oneri sicurezza
C.3) IVA su Somme a Disposizione
Totale IVA(C1+….+C3)

22,00%

€ 21.143,32

22,00%

€ 759,00

22,00%

€ 5.431,09
27.333,41 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)
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2. La valutazione dei lavori a misura e a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella
descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e dai documenti 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, ovvero pur specificati nella descrizione
dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre nessun compenso e
dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata.

ART. 4 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE
1. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione lavori:

Svuotamento del serbatoio esistente (a cura consorzio Ats Filago);

L’operazione rientra nel canonico piano di gestione annuale del Consorzio ATS; il percolato
viene caricato su autocisterna e/o mezzo idoneo, e trasportato presso impianto autorizzato
per il conseguente smaltimento.
La data di svuotamento a carico di ATS viene concordata con l’impresa aggiudicatrice dei
lavori.
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Bonifica del serbatoio esistente e suo smantellamento;

Il serbatoio vuoto viene bonificato prima dello smaltimento mediante aspirazione fondami,
degassificazione primaria, raschiatura e lavaggio pareti, aspirazione finale, asciugatura a
straccio resa gas free.
I fondami presenti in serbatoio dopo lo svuotamento vengono riversati in uno degli altri
serbatoi presenti nell’impianto.
Dopo la bonifica il serbatoio viene demolito in loco mediante sezionatura in parti adatte al
trasporto. Le parti sezionate vengono caricate, mediante l’utilizzo di sollevatore, sul mezzo di
trasporto e trasportate alla discarica autorizzata.

Demolizione porzioni in c.a. selle esistenti e smaltimento materiali;

Terminata la fase di smaltimento si procede alla modifica degli appoggi esistenti in c.a. Le
selle esistenti vengono demolite fino ad un’altezza di 1 m dall’estradosso della platea di base;
per attuare la demolizione si procede al taglio delle medesime in diverse porzioni mediante
impiego di idoneo disco diamantato; successivamente le porzioni sezionate vengono
sollevate mediante imbracatura e utilizzo di idonea autogru e posizionate all’interno dell’area
di cantiere per la loro completa demolizione. La demolizione avviene in cantiere per mezzo di
idoneo mezzo meccanico dotato di martello demolitore. I materiali di demolizione cls e
acciaio vengono poi caricati su automezzo e conferiti alla discarica autorizzata.
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Realizzazione nuove strutture in c.a. (basamento d’appoggio nuovi serbatoi)

Terminata la fase della demolizione si procede con la realizzazione dei basamenti d’appoggio
per i tre nuovi serbatoi; si inseriscono delle barre d’acciaio all’interno delle porzioni in c.a.
rimaste in situ al fine di realizzare dei collegamenti meccanici con le nuove porzioni in c.a.;
vengono realizzati dei fori nel cls, secondo un determinato schema stabilito dal progettista;
eliminata la polvere presente nei fori mediante soffiatore manuale, viene inserita resina
epossidica strutturale bicomponente fino a intasamento del foro e infine vengono inserite le
barre d’acciaio. Analogamente si esegue la posa di armature metalliche di ripresa in
corrispondenza dell’estradosso della platea di fondazione nella zona compresa tra due selle
attigue, al fine di eseguire un adeguato collegamento tra la platea di fondazione e il
basamento di ciascun nuovo serbatoio.
Posate poi le armature metalliche dei nuovi basamenti si esegue un getto di cls di adeguata
resistenza meccanica, per la realizzazione del piano d’appoggio dei serbatoi. Dopo il
necessario periodo di maturazione si passa alla posa dei nuovi serbatoi.

Posa nuovi serbatoi in vetroresina PRFV;

I tre nuovi serbatoi verticali a fondo piatto hanno ciascuno capacità di 75 mc e dimensioni D=
3,00 m – H= 11,16 m. I serbatoi sono realizzati in vetroresina PRFV; il calcolo dei serbatoi in
vetroresina PRFV è realizzato sulla base della normativa Europea EN 13121-3 – 2008.
Ogni serbatoio ha una forma cilindrico verticale, il fondo inferiore è piatto, mentre il fondo
superiore è bombato; è realizzato in vetroresina PRFV, ha una capacità geometrica pari a 75
m³, dimensioni interne  3000 mm, altezza totale 11160 mm.
Liner in resina Bisfenolica o Vinilestere. Finitura traslucida con UV-absorber.
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È completo di: passo d’uomo frontale DN 500, flangia di carico DN150, Flangia di prelievo
DN150, sfiato a pipa superiore DN160, anelli di sollevamento, fascia di ancoraggio, indicatore
di livello, fascia tarata, pigmentazione esterna colore RAL 9003 bianco oppure RAL 7038
grigio, bocchello di troppopieno.
Ogni serbatoio viene issato in quota mediante l’impiego di idonea autogru e posizionato sul
nuovo basamento. Vengono eseguiti 8 (tirafondi) fissaggi meccanici per ciascun serbatoio per
vincolarlo al basamento in c.a. al fine di garantirne la stabilità.

Esecuzione dei collegamenti idraulici dei nuovi serbatoi

Una volta in opera il serbatoio viene collegato alla rete esistente di emungimento del
percolato mediante la realizzazione di una nuova tubazione in pead.
Per il fissaggio della tubazione vengono realizzate delle staffe metalliche fissate alla muratura
perimetrale e ai basamenti. La nuova tubazione collega i tre serbatoi in serie e si allaccia alla
rete già esistente.

2. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture devono corrispondere ai disegni di
progetto definitivo offerto in sede di gara ed allegato al contratto, nonché alle disposizioni
impartite dalla direzione lavori.
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CAPITOLO II: PRESCRIZIONI

ART. 5. PRESCRIZIONI PRELIMINARI ALLA GARA
Al fine di rispettare le indicazioni e le metodologie d’intervento previste nel Progetto
Definitivo ed Esecutivo dall’Amministrazione le ditte concorrenti dovranno tener conto della
necessita di adottare tecnologie costruttive e materiali consoni alle finalità dell’opera.
A tale scopo, preliminarmente alla gara, i concorrenti, oltre a prendere visione dei documenti
del Progetto Esecutivo, dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo finalizzato alla
conoscenza dello stato di fatto e dei luoghi.
L’Amministrazione aggiudicatrice, dopo la pubblicazione del bando, metterà a disposizione
dei partecipanti l’accessibilità ai luoghi per l’esecuzione delle indagini, in forma preventiva alla
consegna delle offerte.

ART. 6. CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINITIVO
Elenco elaborati:
 Tav 1 : Estratti Cartografici

(scala 1: 10.000)

 Tav 2A: Planimetria stato di fatto

(scala 1: 1.000)

 Tav 2B: Planimetria controllo percolato

(scala 1: 1.000)

 Tav2C: Viabilità interna e rete di drenaggio superficiale

(scala 1: 1.000)

 Tav3A: Rilievo vasca di contenimento e serbatoi percolato

(scala 1: 100)

 Tav3B: Progetto di sostituzione serbatoi

(scala 1: 100)

 Tav3C: Comparativa

(scala 1: 100)

 Relazione tecnica sui nuovi serbatoi e opere in c.a.
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 Relazione tecnica sulla verifica dell’impianto di sollevamento del percolato dalla vasca
di raccolta ai serbatoi di accumulo
 Tav 4: Progetto nuova pompa e rete di collegamento
ai nuovi serbatoi

(scala 1: 100)

 Prime indicazioni inerenti la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
in base al d.lgs 81-2008 e smi
 Relazione strutturale ai sensi dell’art 8.4.1 delle NTC2018 “riparazione o intervento
locale”
 TAV 1S Elaborato grafico strutturale

(scala 1: 50-1:20)

 Quadro Economico con l'indicazione dei costi della sicurezza
 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 Computo metrico estimativo;
 Valutazione costi della sicurezza;
 Cronoprogramma

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODALITA’ RIGUARDANTI L'APPALTO
CAPITOLO III: DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 7. VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE
Nessuna variazione o addizionale al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore
se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione
appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016.
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Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e
comporta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione
variazioni o addizioni di specie d lavorazioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori,
sentiti il Responsabile del Procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia
suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.
L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori compresi nell’appalto.
Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all’intervenuta approvazione.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dalla
Stazione Appaltante, su parere del Responsabile del Procedimento (art. 106 del D.Lgs 50/2016),
qualora comportino la necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro
economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal
Responsabile del Procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
Sono approvate dal Responsabile del Procedimento, previo accertamento della loro non
prevedibilità, le variazioni di cui all’art. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016, che prevedano un aumento
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della spesa non superiore al cinque per cento dell’importo originario del contratto ed alla cui
copertura si provveda attraverso l’accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove
consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
ART. 8. VARIAZIONI AL CONTRATTO
Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può provarsi che
mediante atto pubblico amministrativo. Ai sensi dell'art. 106 del del D.Lgs 50/2016, nessuna
modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta
l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo
che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento
di quanto contenuto negli elaborati di progetto, che sia disposta dal Direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, purché contenuta nei limiti delle disposizioni del comma 3
dell’art.106 del D.Lgs 50/2016, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di
ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore per conseguire
l'esecuzione a regola d'arte cui lo stesso e obbligato.
Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto,
si seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 149 e, per le sole ipotesi previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, la
stazione appaltante, durante l'esecuzione dell'appalto, può ordinare una variazione dei lavori
fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore e tenuto ad eseguire
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i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite, il Responsabile del procedimento
ne da comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la stazione appaltante deve
comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora
l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si
intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel
termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante
dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già
intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 205 e 208 del D.Lgs.50/2016.
ART. 9. IMPEGNI DELL’AGGIUDICATARIO E CONDIZIONI DELL’APPALTO
Quanto previsto nel presente Capitolato prestazionale e quanto risulterà dal computo metrico
e dalle tavole del Progetto esecutivo, definirà in modo necessario e sufficiente l’oggetto del
contratto. La qualità delle forniture, dell’impiantistica e di tutto ciò che sarà impiegato nella
realizzazione dell’opera, deve corrispondere a quanto di più evoluto il progresso tecnologico
ha reso disponibile per interventi similari.
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La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L'Appaltatore, stante quanto attestato in sede di procedura d’affidamento, che ivi si intende
integralmente richiamato, da atto di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e
nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul
costo dei lavori, e pertanto dichiara di:
a) di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni locali di
viabilità e di accesso, delle discariche autorizzate, nonché gli impianti che la riguardano e di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili;
b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e ritenuto l’offerta stessa congrua e
remunerativa;
c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori
pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;
d) di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la
realizzazione dei lavori e di concordare espressamente che l'opera riveste il carattere di
pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
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di cui all'apposito articolo, e delle facoltà, che l'Amministrazione si riserva, di procedere in caso
di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.
Con l'accettazione dell’affidamento, l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi
costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del
presente articolo.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore (e non escluse da altre
norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto.
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive, devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori.

ART. 10. DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore in base all'art.2 del D.lgs 145/2000 deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'elezione del domicilio dovrà
avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente
alla sottoscrizione del verbale di cui dell’articolo 106, comma 3, del D.L. 50/2016 e s.m.i.
Il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a
conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove il Responsabile
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unico del Procedimento e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e
notificare eventuali atti giudiziari.
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto, sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo.
Qualora, all’atto della stipulazione del contratto, l'Impresa appaltatrice non abbia uffici propri
nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori, dovrà eleggere domicilio presso gli uffici
dell’Amministrazione appaltante, o lo studio di un professionista o presso gli uffici di
società legalmente riconosciuta.
ART. 11. LUOGO DEI PAGAMENTI E PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti secondo quanto previsto dal contratto
d’appalto. L’Appaltatore dovrà designare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dal Committente.
L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla
firma del verbale di cui dell’articolo 106, comma 3, del D.L. 50/2016 e s.m.i.

Ar.Tech ARCHITETTINGEGNERI Srl
Via G. Bravi n. 19 -24030 MAPELLO BG
Telefono 035-4945563 – Fax 035-4932570
Mail: artech.arching@libero.it

Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/R.I. 03748490160
REA BG 404937
Sito internet : artech-architettingegneri.com

CAPITOLO IV: SUBAPPALTO E COTTIMI
ART. 12. SUBAPPALTO
Il subappalto o il sub affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105
del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici,
dell’importo totale dei lavori.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso
la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento
temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o
consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
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1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria
e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 47 e 48 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al
D.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n.
252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per
l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7,
del citato D.P.R.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta
per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
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tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della metà.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare,
peri lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in
subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori esono responsabili, in solido con l’appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
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1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni
caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 105, comma 17 del Codice dei
contratti in coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento e con il Piano operativo di
sicurezza predisposto dall’impresa appaltatrice.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto
la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio,
può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di
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cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 13 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il
coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni
di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 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).
ART. 14 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
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quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 5, e 105 comma 9 del codice dei contratti, i pagamenti al
subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia
subappaltato parte dei lavori, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore
e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove
dovuti. La regolarità contributiva è riferita ai lavori subappaltati relativi all’appalto di
cui al presente Capitolato tecnico descrittivo.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la
Stazione appaltante
può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in
caso di ulteriore
inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
l’appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli
eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al subappaltatore.
5. 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.
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CAPITOLO V: ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 15. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato, al Regolamento Generale delle OO.PP., nonché
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza e salute dei lavoratori, sono a
carico dell’appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i
prezzi di contratto, gli oneri e gli obblighi che seguono:
1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto, ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
2. l’assunzione in proprio, tenendo indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse, all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;
3. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti, rispetto a quelli progettati o
previsti dal Capitolato;
4. la messa a disposizione del personale esperto di cantiere e degli eventuali attrezzi e
strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, saggi, controlli relativi alle
operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, tenendo a disposizione del
direttore dei lavori, i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
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darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;
5. l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato e conservato;
6. il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con
redazione di verbale e l'apposizione di suggelli controfirmati dalla Direzione lavori e
dall’appaltatore, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o
imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati, nonché la
conservazione dei campioni fino al collaudo, in idonei locali o negli uffici direttivi;
7. l’esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, “ante operam” e “post operam”,
nonché delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei
momenti più salienti, a giudizio del Direttore dei lavori;
8. l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà,
nonché la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
9. l'apposizione di n. 1 cartello indicatore, con le dimensioni minime di almeno cm. 100 di
base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori,
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curandone i necessari aggiornamenti periodici, la manutenzione o sostituzione in caso di
degrado fino alla ultimazione dei lavori. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni
addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
10. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari
diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge,
nonché l’illuminazione di cantiere e l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione
Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la
continuità del traffico. I segnali dovranno essere conformi alle disposizioni del Nuovo
Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
11. l’onere di richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, nel rispetto di
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i
lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei
lavori previsti in presenza di traffico;
12. l’onere per eseguire tutte le lavorazioni anche su più turni lavorativi, se ordinati dal
Direttore dei lavori, per il rispetto dei termini di ultimazione senza che ciò comporti il diritto
dell’impresa al riconoscimento di maggiori oneri;
13. la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati o meno e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato;
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14. l’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, palizzate, impalcature, assiti,
steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e
smontaggi a fine lavori.
15. il ricevimento, lo scarico e il trasporto, l'accatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi di deposito richiesti dalla Direzione, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e
dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dell’ente appaltante e non comprese nel presente appalto e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
16. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
17. il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
18. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle
spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
19. le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e
tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà
opportuni;
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20. le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico delle strutture portanti e
per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc. che il Collaudatore
amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio, sia in corso d'opera,
sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
21. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni di qualsiasi natura e causa,
alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori, nonché gli oneri relativi
alla rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori, nonché l’onere, nel caso di
sospensione dei lavori, per l’adozione di ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti a inadempienza
della presente norma;
22. le spese per lo smaltimento di rifiuti in discariche autorizzate a raccoglierli, a seconda
della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun
ulteriore compenso;
23. le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da
parte dell'Amministrazione;
24. le spese per lo sgombero del cantiere entro quindici giorni dalla ultimazione dei lavori,
con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti;
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ART. 16. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle eventuali
lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato e ordinate dal direttore dei lavori, che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai
da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle
rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni
eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la
durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o
geometra o perito industriale per l’edilizia.
L’appaltatore e tramite suo, i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con
copia del libro matricola.
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ART. 17. CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della
Stazione appaltante.
ART. 18. NORME GENERALI SUI MATERIALI.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale d’appalto,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata
allo stesso capitolato.

CAPITOLO V: CAUZIONI E GARANZIE
ART. 19. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
Ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del D.Lgs. n.50 del 2016, l'offerta da presentare per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due
per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare, a scelta dell’offerente,
mediante cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta
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dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e conforme allo
schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve
avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando
o l'invito 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, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
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tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della
garanzia.
ART. 20. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 103 comma 1,
del D.Lgs. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria,
a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal
raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale.
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Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è
svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede
allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni
ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75%
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti
il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei
termini di cui all’art. 235 del D.Lgs. 50/2016
La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data
prevista per la ultimazione dei lavori ed è presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto.
La cauzione viene 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’appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto
salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa
di avere effetto solo 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.
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Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del
soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i
lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione,
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.
L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in
cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante
l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.103, comma 10 del D.Lgs 50/2016, le
garanzie fidejussorie sono
costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per
conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
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ART. 21. GARANZIE
Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente
Capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante
per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione
per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e
che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per
difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette
riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera,
viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case
produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione
appaltante.
A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà
essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento.
Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione
del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione
appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta da parte del responsabile del procedimento.
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CAPITOLO VI: DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 22. PREZZI CONTRATTUALI
Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo e delle
somministrazioni per opere in economia
I prezzi contrattuali derivano dall’applicazione ai singoli prezzi previsti nell’elenco prezzi
unitari, del ribasso percentuale offerto in sede di gara o nel caso di offerta prezzi dai prezzi
offerti in sede di gara.
Nei prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati
i lavori appaltati e le eventuali somministrazioni per opere in economia, si intende compresa
e compensata, senza eccezione, ogni materia, onere e spesa sia principale che accessoria,
provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce,
anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e
nelle indicazioni particolari riportate dall'elenco prezzi unitari. Detti prezzi 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 pie 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
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occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.
Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l’importo appositamente stanziato
dall’Amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.
ART. 23. ACCETTAZIONE E INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I prezzi contrattuali si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio.
Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente da qualsiasi
eventualità anche di forza maggiore e straordinaria.
ART. 24. REVISIONE PREZZI – PREZZO CHIUSO
1. Ai sensi l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, è esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora, per cause non imputabili
all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al
contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
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programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora
da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
ART. 25. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le variazioni ai lavori sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale.
Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
A tal fine, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei
seguenti criteri:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le
quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dal Prezziario regionale o
da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi
correnti di mercato;
b) aggiungendo all'importo così determinato le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale del 15 per cento per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e
l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi
prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il
Responsabile del Procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante.
Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati, la Stazione
appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.
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Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena
di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi
previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.
ART. 26. ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.P.R. 50/2016, nei casi consentiti dalla legge, la stazione
appaltante erogherà all’appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal Responsabile del procedimento
– l’anticipazione sui lavori al 20% sul valore stimato dell’appalto e cioè quello iniziale posto a
base di gara. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla
corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice
civile.
Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattualmente previsti,
l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al
tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
L’erogazione dell’anticipazione è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione stessa, maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo
della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in
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funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Da
tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali
da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto
dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando
l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa
presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovante il loro
acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro
destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato
l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al
cronoprogramma.
ART. 27. PAGAMENTI IN ACCONTO
Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno essere emessi tre SAL.:


a completamento delle demolizioni e realizzazione dei nuovi basamenti in c.a.;



alla posa dei tre nuovi serbatoi in vetroresina;



al termine dei lavori;

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per
cento (art. 30, comma 5, D.Lgs 50/2016) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione
del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
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di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione
committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta del responsabile del procedimento.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del
Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo
dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra
quantificata percentualmente.
La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il
rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni
eseguite o sui materiali posati.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo
2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e ai sensi dell'articolo 30, comma 5 e
art.105 comma 9, del codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è
subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le
fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;

Ar.Tech ARCHITETTINGEGNERI Srl
Via G. Bravi n. 19 -24030 MAPELLO BG
Telefono 035-4945563 – Fax 035-4932570
Mail: artech.arching@libero.it

Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/R.I. 03748490160
REA BG 404937
Sito internet : artech-architettingegneri.com

c) 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 di cui all’articolo 105, 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.
ci) 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 ai sensi dell’articolo 105.
cii) In caso di inadempienza accertata, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario
sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le
modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40 il pagamento è sospeso e la circostanza è
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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ART. 28. PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; 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.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro
il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità,
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una
sua relazione al conto finale.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, ai sensi dell’articolo
103, comma 6 del codice dei contratti e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare
fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2,
21 del Codice Civile.
Ai sensi dell'articolo 103 del codice degli appalti, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4
deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
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a) 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) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato
da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, 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 dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il
loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’Art.34, del presente
capitolato speciale d'appalto
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ART. 29. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Ai sensi dell'art.105 comma 9, del codice dei contratti, dell’art. 2 della L. 266/2002 e del D.lgs.
276/2003, il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore è subordinato all’acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva. che attesta e certifica la regolarità della
posizione contributiva ed assicurativa dell'impresa o del lavoratore autonomo presso i
suddetti enti e presso eventuali altri gestori di forme di previdenza e/o
assicurazione obbligatoria.
Il DURC ha validità mensile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24/10/2007.
La validità del DURC è inoltre limitata a 120 giorni secondo la circolare n. 36/2013 che ha
chiarito la portata delle semplificazioni introdotte dal Decreto Fare all’art. 31.
Il documento emesso per un appalto pubblico non può essere utilizzato per fini diversi da
quello della richiesta.
ART. 30. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni
e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1460
delcodice civile.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine
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senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore
gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile.
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Art.41 per causa
imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo
si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1° c., sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.
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CAPO III – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORI
CAPITOLO VII: CONDOTTA DEI LAVORI
ART. 31. DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA - DIREZIONE DI CANTIERE – PERSONALE
DELL’APPALTATORE
Qualora l’Appaltatore non conduce i lavori personalmente, deve nominare un direttore di
cantiere, che può coincidere col Direttore tecnico dell’Impresa o col suo Rappresentante
delegato. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di Qualificazione degli Esecutori LL.PP.
(Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il Direttore tecnico
dell'impresa e l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo
necessari per la realizzazione dei lavori.
La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente
con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione
in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura,
o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di
diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori e ammesso anche
il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile o di equivalente titolo di
studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel
settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni
da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. La
nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione
dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.
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I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico
per conto di altre imprese qualificate;
essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia
persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal
socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera
professionale regolarmente registrato.
L’appaltatore, tramite il direttore tecnico di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere.
Ogni comunicazione inviata al Direttore tecnico del cantiere, avrà la stessa efficacia di quelle
inviate all'appaltatore.
Ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Oltre al Direttore tecnico e al Direttore di cantiere, l'appaltatore dovrà nominare:
a) un numero adeguato di Capi Cantiere, responsabili della esecuzione delle lavorazioni;
b) le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della
Direzione lavori;
c) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
II Direttore di cantiere o il Capo cantiere debbono essere reperibili, in qualunque momento e
per tutta la durata dei lavori, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per
effetto della loro assenza.
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Il Direttore dei lavori, si riserva la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei lavori
qualora, nel corso degli stessi venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore di
cantiere e del Capo cantiere o dei loro sostituti.
In tal caso non verrà riconosciuto all'appaltatore alcun indennizzo per eventuali perdite
economiche né ancora sarà riconosciuto alcun spostamento dei termini di consegna. Resta
inteso che la ripresa dei lavori avverrà automaticamente non appena accertata la presenza di
uno dei rappresentanti dell'appaltatore.
L'appaltatore e tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale
dipendente impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato
dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.
Il personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e
qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini
di consegna contrattualmente stabiliti
Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in
sede penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare
al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
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ART. 32 DIRETTORE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori opera sulla base delle “istruzioni” o ordini di servizio ricevute dal
Responsabile unico del procedimento (Rup), necessarie a garantire la regolare esecuzione dei
lavori. L’art. 101, comma 1, del Codice dei Contratti affida al Rup la direzione dell’esecuzione
dei contratti, al fine di assicurare il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni, prevedendo
che, nella fase dell’esecuzione, «si avvale» del direttore dell’esecuzione del contratto
o del direttore dei lavori, oltre che di altri soggetti (coordinatore in materia di salute e di
sicurezza previsto dal d.lgs. 81/2008, collaudatore/commissione di collaudo, verificatore della
conformità) e che «accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno
affidate». Conseguentemente il direttore dei lavori:
1) presenta periodicamente al Rup un rapporto sulle principali attività di cantiere e
sull’andamento delle lavorazioni;
2) trasmette al Rup la perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni
migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori;
3) redige una relazione particolareggiata per il Rup in caso di Durc dell’esecutore negativo
per due volte;
4) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze
contestate in contraddittorio con l’imprenditore.
Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ed è
responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato
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dei luoghi. Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice esemplare ed
in contraddittorio con l’esecutore, deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o
comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei
lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in
ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla
consegna dei lavori parziale o alla consegna d’urgenza. In tale ultimo caso il verbale di
consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e, in
caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto
o somministrato dall’esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.
L’art. 101, comma 3, del Codice dei Contratti specifica alcune delle attività che rientrano nei
compiti del direttore dei lavori:
a) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;
b) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e
dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
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c) provvede alla segnalazione al Rup, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della
disposizione di cui all’art. 105 del Codice;
d) svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le funzioni di
coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.
Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori verifica la presenza in
cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano
effettivamente la parte di lavori subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del
contratto stipulato; accerta le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti
dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che
l’affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l’affidatario corrisponda i costi
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso (v. art. 105, comma 14, del Codice).
Inoltre il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
1. in caso di risoluzione contrattuale, cura la redazione dello stato di consistenza dei lavori già
eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;
2. verifica che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli
delle strutture;
3. determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali
non previsti dal contratto;
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4. redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel
corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose;
5. redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza
maggiore, al fine di accertare:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e)
l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
6. dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi
dell’art. 205, comma 1, del Codice, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria
relazione riservata.
Tramite il direttore dei lavori l’amministrazione appaltante esercita una continua vigilanza
sullo svolgimento dei lavori che, oltre a concretarsi in una supervisione e rilevazione
dell’andamento qualitativo e quantitativo dei lavori, attraverso registrazioni, stati
avanzamento, consegna e sospensione dei lavori, è caratterizzata anche per un controllo più
significativo, mediante verifiche, misurazioni, accettazione materiali, che include anche il
potere di impartire direttive ed istruzioni incidenti sulla conduzione stessa dei lavori. Infatti,
nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Rup al direttore dei lavori resta di
competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, tra cui il compito di identificare gli
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interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi, di individuare le cause che
influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e prevedere le adeguate azioni correttive, di
dirigere le lavorazioni specialistiche.
Rientrano tra i compiti del direttore dei lavori anche il controllo sulle varianti, con le modalità
descritte ai paragrafi precedenti.
Il direttore dei lavori dispone modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale.
ART. 33. SORVEGLIANZA
L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di
servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore
dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
Durante l'esecuzione dei lavori, secondo quanto vorrà disporre la Direzione lavori, si
dovranno effettuare in contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore stesso, per ogni
singolo intervento o impianto realizzato o modificato, le verifiche e le prove preliminari intese
ad accertare:
- che la fornitura dei materiali e componenti costituenti gli impianti, quantitativamente e
qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
- che il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito.
Le verifiche e prove che la Direzione lavori riterrà opportuno eseguire, di cui fornirà
all’appaltatore dettagliato elenco con congruo anticipo sulla data di esecuzione delle stesse,
saranno eseguite in contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore e di esse e dei
risultati scaturiti si compilerà di volta in volta regolare verbale.
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II Direttore dei lavori ove trovasse da eccepire in ordine a tali risultati, perché non conformi
alle prescrizioni contrattuali, emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver
accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'appaltatore
sono state eseguite tutte le modiche, aggiunte, riparazioni o sostituzioni necessarie.
In qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, la Direzione lavori potrà effettuare per ogni
singolo intervento o impianto realizzato, in contraddittorio fra la Direzione lavori stessa e
l'appaltatore, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati tendenti ad
accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali.
Di detti controlli e verifiche e dei risultati scaturiti si compilerà di volta in volta regolare
verbale.
Si richiamano inoltre gli obblighi dell’appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione
dei manufatti fino al collaudo provvisorio. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione
appaltante e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, ne
alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante. Qualora risulti che le opere non siano
state effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell’arte, la Direzione lavori
ordinerà all’appaltatore i provvedimenti idonei e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e
riservato il risarcimento alla Stazione appaltante dei danni eventuali. L’appaltatore
non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della
Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino
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il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni, in base alle
vigenti norme di legge.
ART. 34. CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere, del rispetto del
piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori ed ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai
contratti collettivi, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data
di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed
assicurativi, nonché di osservare e far osservare al proprio personale le norme
di legge e di regolamento. L’appaltatore e 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.
Nella condotta dei lavori l'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi
e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione Lavori, senza
che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità dell’appaltatore per quanto concerne i
materiali adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere.
Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un
rappresentante dell'appaltatore, qualificato a ciò in base a specifica procura a ricevere ordini
e ad intrattenere rapporti con la Direzione dei Lavori.
L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita ed adeguato anche numericamente alle necessita.
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L'appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un
completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla
estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni
e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo il numero di assistenti che, secondo le
circostanze e l'estensione dei cantieri, si dimostrerà necessario.
Ogni lavoro dovrà essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in
modo da permettere l’apertura delle strade al traffico al più presto e senza ritardi.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle
attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane
responsabile del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione
dei lavori. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo
rappresentante.
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Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del
procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che
sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale,
competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.
L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la
durata dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata
tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata
sostituzione i lavori sono sospesi, ma il periodo di sospensione non modifica il termine di
ultimazione dei lavori stessi.
Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico, dovrà
sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedere
ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non
abbiano necessita di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non
oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.
Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per
mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del
Regolamento di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la
prosecuzione in danno.
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
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Nel caso di esecuzione di lavori da parte di imprese non autorizzate o di inosservanza dei
piani di sicurezza o di accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela
dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a
carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di cantiere, il Direttore dei lavori dovrà darne
tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante.
ART. 35. ORDINI DI SERVIZIO
L’ordine di servizio, ai sensi dell’art.111 del D.Lgs 50/2016, è l’atto mediante il quale sono
impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al
direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due
copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo
restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la
iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore.
L'ordine di servizio deve necessariamente essere impartito per iscritto in modo tale da poter
essere poi disponibile, in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.
L’appaltatore ha l’obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto
dalla Direzione Lavori con ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo
ordine. Laddove l’appaltatore non adempia entro i termini e nei modo prescritti, il Direttore
lavori assegna un termine perentorio, e in caso di inadempimento, informa il Responsabile
del procedimento per quanto di propria competenza.
In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potrà essere intesa
anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione appaltante potrà
procedere alla risoluzione del contratto.

Ar.Tech ARCHITETTINGEGNERI Srl
Via G. Bravi n. 19 -24030 MAPELLO BG
Telefono 035-4945563 – Fax 035-4932570
Mail: artech.arching@libero.it

Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/R.I. 03748490160
REA BG 404937
Sito internet : artech-architettingegneri.com

ART. 36. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI
Ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, l'appaltatore può ordinare ai propri
dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero o di notte, dandone preventiva
comunicazione al direttore dei lavori. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per
l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi, oltre i prezzi contrattuali.
Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati
impedimenti di ordine tecnico o organizzativo.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in
condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del procedimento, né da ordine
scritto all'appaltatore, il quale e obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del
maggior onere.
CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI E TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 37. CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori avrà inizio previa convocazione dell’esecutore, sul luogo dei lavori nel
giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione, con le modalità prescritte dall'art. 101, comma 3,
del Codice dei Contratti. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore
dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori. Delle operazioni eseguite
verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 del Codice dei Contratti.
Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
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convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei
lavori, l’aggiudicatario e escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento e
considerato grave negligenza accertata.
Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si applicheranno le
vigenti norme in materia.
A seguito della consegna delle aree, l’Appaltatore procederà all’installazione del cantiere, alla
predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le
suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori,
senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori. E’facoltà della
Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi del disposto. A tal fine, il Direttore dei lavori
indicherà espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del
Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti:
- Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- Polizza “CAR”;
- Polizza RCVT, contro gli infortuni;
- Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici;
- Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere.
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Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sara cura
dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della
stazione appaltante.
Prima dell'inizio dei lavori di cui all’articolo che segue, l'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante:
a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici;
b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) L’elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza.
L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già
consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser
tempestivamente comunicata;
d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare
l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14
del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere
assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul
libro matricola;
f) Copia del registro infortuni;
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g) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui
ha sede la ditta.
Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire
prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
ART. 38. DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, il direttore dei lavori e responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Se sono
riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al Responsabile del
procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive
verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello
stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di
consegna.
ART. 39. TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L'appaltatore è obbligato a iniziare i lavori entro 15 (quindici) giorni dalla consegna degli
stessi, come risultante dall'apposito verbale, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione
Appaltante, ed a proseguirli senza interruzione. Il medesimo termine si applica per la ripresa
dei lavori in caso di sospensione.
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Il tempo utile totale per dare ultimate le opere del presente appalto, è di 48 (quarantotto)
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna parziale.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio, secondo con le modalità dell'art. 199 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, ne 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.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, ai fini
dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43,
comma 10 del Regolamento di Attuazione (D.P.R 207/2010) e il termine assegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori.
I presupposti per i quali il Responsabile del procedimento può concedere proroghe su
domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti
dall'Appaltatore.
ART. 40. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 43 D.P.R. 207/2010,
predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie

Ar.Tech ARCHITETTINGEGNERI Srl
Via G. Bravi n. 19 -24030 MAPELLO BG
Telefono 035-4945563 – Fax 035-4932570
Mail: artech.arching@libero.it

Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/R.I. 03748490160
REA BG 404937
Sito internet : artech-architettingegneri.com

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 direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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 committente;
c) per la necessita o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
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esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Ai sensi dell’art. 40 del codice degli appalti, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del
cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del
progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per
l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla
sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a
motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle
scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento.
In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili;
qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di
indisponibilità, si applica l’articolo 158 del Regolamento Attuativo.
ART. 41. PROROGHE
L’Appaltatore qualora, per cause a lui non imputabili, ovvero derivanti da comprovate
circostanze eccezionali e imprevedibili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
potrà chiedere la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto
dal successivo comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
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all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante.
La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, su
proposta del Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 107 comma 5 D.Lgs
50/2016). La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere
della proroga stessa. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto
delle scadenze fissate dal programma temporale,
l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti
negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono
necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione
appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei
lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.
Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla
sopravvenuta mancanza del Direttore Tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di
una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.
ART. 42. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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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 dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. 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;
e) 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;
f) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
g) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
h) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;
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i) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale
dipendente.
ART. 43. PENALI IN CASO DI RITARDO
Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore e soggetto ad una penale pari all'uno per mille
dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La medesima
misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.
Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'uno per
mille dell'importo del contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna
degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui
all’art. 23 comma 8 D.LGS. 50/2016.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più
parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi
precedenti si applicano ai rispettivi importi.
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La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite
dal direttore dei lavori.
La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, e
restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima
soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui allo stesso comma, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, non può superare
il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove
l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della
penale, quando si riconosca che il ritardo non e imputabile all'impresa, oppure quando si
riconosca che la penale e manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione
appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo
sospensione possono essere disapplicate per meta qualora si riconosca non esservi alcun
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ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove
costituito.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini
dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo e determinato sommando il ritardo
accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Con riferimento all’art.1662 del Codice Civile, si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza
dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse
tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto e che non sia
stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori, anche dopo l'assegnazione di un
termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto
di procedere direttamente alla loro esecuzione.
ART. 44. VARIANTI IN CORSO D'OPERA - VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO
APPROVATO
Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza
qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell’appalto.
La Stazione Appaltante, per il tramite il Direttore dei lavori, potrà introdurre delle varianti in
corso d’opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 e 149 del D.Lgs.
50/2016 senza che l’Impresa Appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
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pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dai suddetti articoli 106 e 149.
Non sono considerati varianti gli interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% e che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Saranno inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione appaltante, le varianti,
in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità,
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Ove le varianti del su richiamato articolo 106, eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova
gara alla quale e invitato l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.
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
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prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo
scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Le lavorazioni in variante devono essere sottoscritte con un atto di sottomissione quale
appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione.
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 nessuna variazione o addizione al progetto approvato
può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati agli articoli 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016.
Il mancato rispetto di tale disposizione, non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati
e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
Qualora per uno dei casi previsti dal Codice dei Contratti, sia necessario introdurre nel corso
dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il
responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia
suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione
appaltante.
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L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione
appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori compresi nell'appalto.
Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante;
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’esecutore, ed approvati dal Rup.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Rup prima di
essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così
determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni
o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal
presente regolamento,i prezzi si intendono definitivamente accettati.
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L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 106
del D.Lgs 50/2016, consentono di disporre varianti in corso d’opera, è demandato al
responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di
approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
Nel caso di cui al medesimo articolo, il responsabile del procedimento, su proposta del
direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione
appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o
della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.
Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di
atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del
procedimento riferisce alla stazione appaltante.
Nel caso previsto dall’articolo 106 del Codice dei Contratti, la descrizione del responsabile del
procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate
dall'organo decisionale
della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora
comportino la necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del
progetto approvato; negli altri casi, le periziedi variante sono approvate dal responsabile del
procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive
attribuzioni, dei danni
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derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì
responsabili delleconseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o
addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non
derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia
di beni culturali e ambientali.
ART. 45. VARIANTI IN DIMINUZIONE
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art.106 del Codice dei Contratti, la stazione
appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può sempre ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, una diminuzione dei lavori rispetto a quanto previsto in Capitolato Speciale
d’appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto senza che nulla spetti
all'appaltatore a titolo di indennizzo.
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente
comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale.
ART. 46. VARIANTI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE
L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori
eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali,
nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano
riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
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mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori. La idoneità delle proposte e dimostrata attraverso specifiche tecniche di
valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli
elementi di valutazione economica, e presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni
la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile
del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica
all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di
apposito atto aggiuntivo. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e
presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei
lavori cosi come stabilita nel relativo programma.
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo
sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.
ART. 47. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione e che, sotto il profilo economico,
eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale e invitato anche
l’appaltatore originario ai sensi dell'art. 56 commi 2 e 3 della legge regionale n°5/2007. In tal
caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
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e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto
originario.
Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
CAPITOLO VIII: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
ART. 48. CONTABILITÀ DEI LAVORI
La valutazione dei lavori “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.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 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 che siano tecnicamente e
intrinsecamente
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indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regole dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione, ottenuto mediante offerta a prezzi unitari effettuata sulla base della “lista”
(questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le percentuali convenzionali relative
alle singole categorie di lavoro indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, ciascuna delle quali
va contabilizzata in quota parte, in proporzione al lavoro eseguito.
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della
determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l’aggiudicazione, 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.
La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle specifiche norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei
lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
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negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata
applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione dell’appalto.
La contabilizzazione dei lavori “in economia” e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali
per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le
modalità previste dalle norme vigenti. In particolare:
- la manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze
ore.
- il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di
apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il
tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la
remunerazione dell'operatore.
Gli oneri per la sicurezza della tabella A sono valutati in base all'importo previsto negli atti
progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, per la parte valutata a
corpo, in percentuale secondo gli stati di avanzamento, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito, e per la parte a misura, dovranno
essere valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco.
L'Appaltatore e tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori,
non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
Le singole lavorazioni verranno misurate con i criteri esposti nella parte II del presente
capitolato speciale.
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ART. 49. LAVORI IN ECONOMIA
La contabilizzazione di lavori in economia che venissero somministrati dall’appaltatore per
ordine della Direzione Lavori, dovrà essere effettuata con apposite liste settimanali, da
comprendersi nella contabilità dei lavori, secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste
dall’art. 179 del Regolamento n. 207/2010.
ART. 50. LAVORI CONTABILIZZATI CADAUNO
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori compensati “cadauno” s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori di cui al presente articolo e effettuata moltiplicando il prezzo
“cadauno” per la quantità di elementi finiti. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base al
computo metrico specifico e separatamente dall'importo dei lavori.
CAPITOLO IX: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 51. NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
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sicurezza e igiene. L’appaltatore e altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
ART. 52. SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti al Titolo IV e relativi allegati, riguardanti le disposizioni per cantieri
temporanei o mobili.
L'Appaltatore depositerà prima della stipulazione del contratto, il documento di cui all'art. 3
dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della
stessa norma e inteso quale documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del
medesimo decreto.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
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Tanto l’Impresa Appaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a
loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei
lavoratori in caso di violazione delle stesse.
L’Impresa appaltatrice e obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei
lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli
obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.
L’Impresa appaltatrice e obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli
ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa
materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori
ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali
che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di
eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle
leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute neiluoghi di lavoro.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad
informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà
ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o
alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata
nei confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze
degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non
saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
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ART. 53. PIANI DI SICUREZZA
Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive
modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto
esecutivo, costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei
documenti contrattuali. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del dell'art 90, comma 3 del D.Lgs n 81/2008;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando
quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo
di cui alla lettera b).
Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera
b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2,
formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
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Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani
suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 117, comma 7 del Codice dei Contratti l’appaltatore e tenuto ad acquisire i
piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché 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.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare
al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano
di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso.
I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza.
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Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione
di impresa e equiparato all'appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione
appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore
del cantiere e dal Progettista.
A pena di nullità del Contratto di Appalto, il Piano di sicurezza e di coordinamento, nonche il
Piano operativo di sicurezza del cantiere, saranno allegati e formano parte integrante del
contratto stesso. Gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani
non sono soggetti a ribasso d’asta.
ART. 54. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore e tenuto
ad osservare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della
Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti
con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.
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L'appaltatore e altresì responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di
cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o
ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del
piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione
o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori
autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
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Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio.
Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al
comma 3 del suddetto Decreto-Legge, deve annotare su apposito registro di cantiere
vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul
luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in
cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve
provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra,
comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro
100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento
che non provvede ad esporla, e punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
Nei confronti delle predette sanzioni non e ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo
13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili,
I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del
Capitolato Generale, e invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e
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motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle
somme accantonate non e effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra, l’Appaltatore non può
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o
interessi.
I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle
quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli
interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale
osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, e operata una ritenuta dello 0,50 per
cento.
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CAPITOLO X: DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
ART. 55. ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 199, Reg. n. 207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve
essere comunicata – per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito
alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia entro dieci giorni
dalla comunicazione il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice e tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità
dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in
presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la
funzionalità dell’opera stessa.
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni
di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, come accertate dal
direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato
le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno
nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti
contrattuali, è applicata la penale fissata all'art. 43 del presente capitolato, per il maggior
tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
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L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della
penale. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo
per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la
graduazione della penale, si valuta se quest’ultima e sproporzionata rispetto all’interesse della
stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e
qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del
contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia
imputabile alla stazione appaltante.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti all’art. 94 del presente capitolato.
ART. 56. RIPRISTINO DEI LUOGHI ALLA DATA DI ULTIMAZIONE
All’atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori
stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli
impianti di cantiere nonché completamente ripristinata e perfettamente pulita.
ART. 57. CONTO FINALE
Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/2010, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i
documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale e
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto
finale e accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la
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cui liquidazione definitiva ed erogazione e soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a
disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della
stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo dell'art. 201 del Reg. n. 207/2010. Se
l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua
relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 40 del presente Capitolato, nulla
ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice
civile. La garanzia fideiussoria è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse
legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
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ART. 58 CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO
Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 il certificato di collaudo è emesso entro il termine
perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio, esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo,
ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal
collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate.
Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo
di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle
stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o
di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel
contratto.
ART. 59. AVVISO AI CREDITORI
A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso
l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro
credito e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia
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contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
ART. 60. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE - Presa in consegna dei
lavori ultimati
Ai sensi dell’art. 230 del Reg. n. 207/2010, qualora la stazione appaltante abbia necessita di
occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera prima che
intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può
procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto
b) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di
consegna del lavoro.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ne può reclamare
compensi di sorta. A richiesta della stazione appaltante interessata, il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data
del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all’accertamento
sommario della regolarità delle opere eseguite, quindi a verificare l'esistenza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare
che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige
pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori
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e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle
conclusioni cui perviene. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi
accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che
l’impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità
prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per
gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del DPR 207/2010.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed e altresì tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. La presa in
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consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
ART. 61. MANUALISTICA
L’Appaltatore dovrà predisporre e trasmettere, in via preliminare al Direttore dei Lavori e poi
in via definitiva alla Amministrazione Comunale prima del collaudo dell’opera, una copia, o
più copie se necessario per eventuali specifici adempimenti, della seguente documentazione:


elenco dei materiali impiegati;



elenco dei sub fornitori di ciascun componente o gruppi di componenti, dettagliando
sigla e tipo per l’identificazione di ogni componente;



il manuale di uso e manutenzione degli impianti. La documentazione dovrà
permettere di risalire alla fonte dei necessari materiali di ricambio durante l’esercizio. Il
manuale d’uso e manutenzione deve descrivere ciascun impianto in ogni suo
elemento. Esso conterrà la tabella degli interventi periodici ed un dettagliato piano di
controlli non distruttivi e delle sostituzioni preventive eventualmente previste.

Allegati al manuale definitivo saranno:
- i disegni costruttivi completi degli impianti “as built”;
- l’elenco dei materiali effettivamente impiegati e i corrispondenti fornitori o subfornitori.
Il manuale d’uso, da trasmettere in via preliminare al Direttore dei Lavori per l’accettazione e
poi in due copie al Committente, oltre alle copie necessarie al deposito presso gli Enti
competenti al controllo, sarà oggetto di revisione e successiva redazione in un testo unico,
dopo l’adempimento delle eventuali prescrizioni derivanti dal collaudo.
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ART. 62. DANNI DURANTE I LAVORI
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose
nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a
totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura
assicurativa.
ART. 63. DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE
Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso
dei lavori se non in casi di forza maggiore. Sono considerati danni di forza maggiore quelli
provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia
trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore e tenuto a prendere tempestivamente tutte
le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata
eliminazione.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei
lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato dei luoghi e delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
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c) delle azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o della
eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni
da quello in cui si e verificato l’evento. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore,
l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise
istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.
L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari
per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto
principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera
Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli
scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee
ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
ART. 64. DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ogni qual volta il direttore dei lavori accerta che le lavorazioni sono state eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo
la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, l'appaltatore
deve demolire e rifare a sue spese le suddette lavorazioni. Se l'appaltatore contesta l'ordine
del direttore dei lavori, la decisione e rimessa al responsabile del procedimento;
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qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di
costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso
contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto
in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Il danno causato da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente
collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in
ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della
funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di
finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988,n. 224).
E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni
conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile, se nel corso di dieci anni dalla data di consegna,
l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del
suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
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pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento,
l'Appaltatore e responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e
conseguenti.
PARTE II: NECESSITÀ FUNZIONALI, REQUISITI E PRESTAZIONI
ART. 65. GENERALITÁ
Le voci che seguono descrivono le lavorazioni necessarie per la realizzazione a regola d’arte
dell’opera.
Il riferimento a materiali e tecniche specifiche ha il significato di esemplificazione delle
prestazioni richieste, nel rispetto delle specifiche normative che devono essere seguite.
Pertanto potranno essere proposti materiali e tecniche alternative che rispondano
pienamente a tali norme, nel rispetto delle indicazioni più generali e delle prescrizioni
quantitative.
ART. 66. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L’intervento prevede la sostituzione di un serbatoio esistente orizzontale in vetroresina (PRFV)
da 200 mc avente dimensioni D= 4,00 m – L= 16,90 m con tre serbatoi verticali a fondo piatto
aventi ciascuno capacità di 75 mc e dimensioni D= 3,00 m – H= 11,16 m.
La prima fase prevede lo svuotamento del serbatoio da smantellare; l’operazione rientra nel
canonico piano di gestione annuale del Consorzio ATS; il percolato viene caricato su
autocisterna e/o mezzo idoneo, e trasportato presso impianto autorizzato per il conseguente
smaltimento. Il serbatoio vuoto viene bonificato prima dello smaltimento mediante
aspirazione fondami, degassificazione primaria, raschiatura e lavaggio pareti, aspirazione

Ar.Tech ARCHITETTINGEGNERI Srl
Via G. Bravi n. 19 -24030 MAPELLO BG
Telefono 035-4945563 – Fax 035-4932570
Mail: artech.arching@libero.it

Capitale Sociale € 10.000 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/R.I. 03748490160
REA BG 404937
Sito internet : artech-architettingegneri.com

finale, asciugatura a straccio resa gas free. I fondami presenti in serbatoio dopo lo
svuotamento vengono riversati in uno degli altri serbatoi presenti nell’impianto.
Dopo la bonifica il serbatoio viene demolito in loco mediante sezionatura in parti adatte al
trasporto. Terminata la fase di smaltimento si procede alla modifica degli appoggi esistenti in
c.a. Le selle esistenti vengono demolite fino ad un’altezza di 1 m dall’estradosso della platea
di base; per attuare la demolizione si procede al taglio di diverse porzioni mediante impiego
di idoneo disco diamantato; successivamente le porzioni sezionate vengono sollevate
mediante imbracatura e posizionate all’interno dell’area di cantiere per la loro completa
demolizione. I materiali di demolizione (cls e acciaio) vengono poi caricati su automezzo e
conferiti alla discarica autorizzata. Terminata la fase della demolizione si inseriscono delle
barre d’acciaio all’interno delle porzioni in c.a. rimaste in situ al fine di realizzare dei
collegamenti meccanici con le nuove porzioni in c.a.; vengono realizzati dei fori nel cls,
eliminata la polvere presente nei fori mediante soffiatore, inserita resina epossidica strutturale
fino a intasamento e inserite le barre d’acciaio. Analogamente si esegue la posa di armature
metalliche di ripresa in corrispondenza dell’estradosso della platea di fondazione nella zona
compresa tra due selle attigue, al fine di eseguire un adeguato collegamento tra la platea di
fondazione e il basamento del nuovo serbatoio.
Posate poi le armature metalliche del nuovo basamento si esegue un getto di cls per la
realizzazione del piano d’appoggio del serbatoio. Dopo il necessario periodo di maturazione
si passa alla posa del nuovo serbatoio.
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Il serbatoio viene issato in quota mediante l’impiego di idonea autogru e posizionato sul
nuovo basamento. Vengono eseguiti i fissaggi meccanici del serbatoio al basamento per
garantirne la stabilità.
Una volta in opera il serbatoio viene collegato alla rete esistente di emungimento del
percolato mediante la realizzazione di una nuova tubazione in pead.
In previsione della sostituzione progressiva di tutti i 4 serbatoi orizzontali con serbatoi
verticali, all’esistente elettropompa sommergibile modello ITT FLYGT NS3152 MT441 pompa
centrifuga girante speciale Tipo N anti intasamento, viene accoppiata in parallelo una pompa
della stessa tipologia che a parità di portata garantisca una maggiore prevalenza (m).

ART.67 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Svuotamento del serbatoio esistente (a cura consorzio Ats Filago);

L’operazione rientra nel canonico piano di gestione annuale del Consorzio ATS; il percolato
viene caricato su autocisterna e/o mezzo idoneo, e trasportato presso impianto autorizzato
per il conseguente smaltimento.
La data di svuotamento a carico di ATS sarà concordata con l’impresa aggiudicatrice dei
lavori.

Bonifica del serbatoio esistente e suo smantellamento;

Il serbatoio vuoto viene bonificato prima dello smaltimento mediante aspirazione fondami,
degassificazione primaria, raschiatura e lavaggio pareti, aspirazione finale, asciugatura a
straccio resa gas free.
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I fondami presenti in serbatoio dopo lo svuotamento vengono riversati in uno degli altri
serbatoi presenti nell’impianto.
Dopo la bonifica il serbatoio viene demolito in loco mediante sezionatura in parti adatte al
trasporto. Le parti sezionate vengono caricate, mediante l’utilizzo di sollevatore, sul mezzo di
trasporto e trasportate alla discarica autorizzata.

Demolizione porzioni in c.a. selle esistenti e smaltimento materiali;

Terminata la fase di smaltimento si procede alla modifica degli appoggi esistenti in c.a. Le
selle esistenti vengono demolite fino ad un’altezza di 1 m dall’estradosso della platea di base;
per attuare la demolizione si procede al taglio delle medesime in diverse porzioni mediante
impiego di idoneo disco diamantato; successivamente le porzioni sezionate vengono
sollevate mediante imbracatura e utilizzo di idonea autogru e posizionate all’interno dell’area
di cantiere per la loro completa demolizione. La demolizione avviene in cantiere per mezzo di
idoneo mezzo meccanico dotato di martello demolitore. I materiali di demolizione cls e
acciaio vengono poi caricati su automezzo e conferiti alla discarica autorizzata.

Realizzazione nuove strutture in c.a. (basamento d’appoggio nuovi serbatoi)

Terminata la fase della demolizione si procede con la realizzazione dei basamenti d’appoggio
per i tre nuovi serbatoi; si inseriscono delle barre d’acciaio all’interno delle porzioni in c.a.
rimaste in situ al fine di realizzare dei collegamenti meccanici con le nuove porzioni in c.a.;
vengono realizzati dei fori nel cls, secondo un determinato schema stabilito dal progettista;
eliminata la polvere presente nei fori mediante soffiatore manuale, viene inserita resina
epossidica strutturale bicomponente fino a intasamento del foro e infine vengono inserite le
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barre d’acciaio. Analogamente si esegue la posa di armature metalliche di ripresa in
corrispondenza dell’estradosso della platea di fondazione nella zona compresa tra due selle
attigue, al fine di eseguire un adeguato collegamento tra la platea di fondazione e il
basamento di ciascun nuovo serbatoio.
Posate poi le armature metalliche dei nuovi basamenti si esegue un getto di cls di adeguata
resistenza meccanica, per la realizzazione del piano d’appoggio dei serbatoi. Dopo il
necessario periodo di maturazione si passa alla posa dei nuovi serbatoi.

Posa nuovi serbatoi in vetroresina PRFV;

I tre nuovi serbatoi verticali a fondo piatto hanno ciascuno capacità di 75 mc e dimensioni D=
3,00 m – H= 11,16 m. I serbatoi sono realizzati in vetroresina PRFV; il calcolo dei serbatoi in
vetroresina PRFV è realizzato sulla base della normativa Europea EN 13121-3 – 2008.
Ogni serbatoio ha una forma cilindrico verticale, il fondo inferiore è piatto, mentre il fondo
superiore è bombato; è realizzato in vetroresina PRFV, ha una capacità geometrica pari a 75
m³, dimensioni interne  3000 mm, altezza totale 11160 mm.
Liner in resina Bisfenolica o Vinilestere. Finitura traslucida con UV-absorber.
È completo di: passo d’uomo frontale DN 500, flangia di carico DN150, Flangia di prelievo
DN150, sfiato a pipa superiore DN160, anelli di sollevamento, fascia di ancoraggio, indicatore
di livello, fascia tarata, pigmentazione esterna colore RAL 9003 bianco oppure RAL 7038
grigio, bocchello di troppopieno. Ogni serbatoio viene issato in quota mediante l’impiego di
idonea autogru e posizionato sul nuovo basamento. Vengono eseguiti 8 (tirafondi) fissaggi
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meccanici per ciascun serbatoio per vincolarlo al basamento in c.a. al fine di garantirne la
stabilità.

Esecuzione dei collegamenti idraulici dei nuovi serbatoi

Una volta in opera il serbatoio viene collegato alla rete esistente di emungimento del
percolato mediante la realizzazione di una nuova tubazione in pead.
Per il fissaggio della tubazione vengono realizzate delle staffe metalliche fissate alla muratura
perimetrale e ai basamenti. La nuova tubazione collega i tre serbatoi in serie e si allaccia alla
rete già esistente.

20 luglio 2018
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