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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LAVORI 
(art.43 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss.mm.ii.) 

 
PARTE GENERALE 

 
CAPO I -  Natura e oggetto dell’appalto - Descrizio ne, forma e principali dimensioni 
                delle opere 
 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
1. L'appalto ha per oggetto lavori di Sostituzione dei dispositivi di illuminazione esistenti all’interno del ples-
so di Clinica Medica I con sistemi a LED facente parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giacco-
ne Palermo, sita a Palermo in Via del Vespro 129, nella consistenza qualitativa e quantitativa indicata nel 
presente Capitolato Speciale e nei disegni di progetto.  
2.I lavori da eseguire, alle condizioni del presente Capitolato speciale d'appalto, devono comprendere la 
fornitura e la posa in opera dei materiali, componenti ed apparecchi per la realizzazione di: 
- Smontaggio di corpi illuminanti esistenti; 
- Realizzazione di nuovi punti luce ove necessario; 
- Installazione di corpi illuminanti a LED; 
- Installazione di sonde di presenza e luminanza. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
usare la  massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. I lavori dovranno realizzarsi mantenendo 
nella piena funzionalità durante il loro svolgimento l’intero edificio. 

 
Art. 2 - Ammontare dell’appalto  

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

Tabella A 

TIPOLOGIA 

IMPORTO 

LAVORI A BASE 

D’ASTA 
ONERI DELLA SICUREZZA TOTALE 

lavori a misura € 215.448,54 € 16.602,14 € 232.050,68 

 

Tabella B 

CATEGORIA  N. ordine LAVORAZIONI OMOGENEE  % IMPORTI 

OS 30 1 
Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi 
100,00% € 232.050,68 

 TOTALE 100,00% € 232.050,68 

 

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori a base d’asta, al quale deve essere applicato il 
ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo 
degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei costi della sicurezza non soggetto al ribasso 
d’asta ai sensi del combinato disposto dell’art. 131, comma 3, del DLgs 163/2006 (legge regionale di rece-
pimento del 12 luglio 2011 n. 12) e dell’art. 100 comma 1 DLgs 81/2008 e s.m.i..  

 
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 
1.Le opere di cui al presente appalto si intendono appaltate a misura. 
2.I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui 
alla Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e costi 
della sicurezza, di cui al medesimo art. 2, Tabella A del presente capitolato . 
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Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabi li, categorie subappaltabili  
Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (d’ora innanzi indicato come “Nuovo Regolamento” 
e in conformità all’allegato “A” de predetto Regolamento, i lavori sono classificati come sotto indicato : 

 

LAVORAZIONI  
CAT E 

CLASS  
IMPORTO  

QUALIFICHE 

OBBLIGATORIE 
SUBAPPALTABILE 

Impianti interni elettrici, 

telefonici, radiotelefoni-

ci e televisivi 

OS 30 CL  I    € 232.050,68 SI 30% 

TOTALE € 232.050,68     

  
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
 
Art. 6 - Descrizione categoria dei lavori 
IMPIANTI ELETTRICI. Rientrano in questa categoria di lavorazioni omogenee tutti i lavori e le opere con-
nesse per la realizzazione a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni e le specifiche dei disegni e del 
presente capitolato per la parte inerente impianti elettrici. 

 
Art. 7 - Forma e principali dimensioni delle opere 

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati grafici e 
tecnici di progetto di seguito elencati. Per quanto riguarda la qualità dei materiali e dei componenti e le 
modalità di esecuzione, occorre attenersi scrupolosamente ai particolari costruttivi e ai disciplinari tecnici 
che formano parte integrante del presente capitolato: 
REL.01 - RELAZIONE TECNICA  
SF.01 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO SEMINTERRATO 1 - STATO DI FATTO 
SF.02 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO SEMINTERRATO 2 - STATO DI FATTO 
SF.03 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA 1 - STATO DI FATTO 
SF.04 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA 2 - STATO DI FATTO 
SF.05 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA 3 - STATO DI FATTO 
SF.06 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO PRIMO 1 - STATO DI FATTO 
SF.07 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO PRIMO 2 - STATO DI FATTO 
SF.08 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO PRIMO 3 - STATO DI FATTO 
SF.09 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO SECONDO 1 - STATO DI FATTO 
SF.10 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO SECONDO 2 - STATO DI FATTO 
EL.01 - CALCOLI ILLUMINOTECNICI 
EL.02 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO SEMINTERRATO 1 - STATO FUTURO 
EL.03 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO SEMINTERRATO 2 - STATO FUTURO 
EL.04 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA 1 - STATO FUTURO 
EL.05 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA 2 - STATO FUTURO 
EL.06 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA 3 - STATO FUTURO 
EL.07 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO PRIMO 1 - STATO FUTURO 
EL.08 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO PRIMO 2 - STATO FUTURO 
EL.09 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO PRIMO 3 - STATO FUTURO 
EL.10 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO SECONDO 1 - STATO FUTURO 
EL.11 - PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIANO SECONDO 2 - STATO FUTURO 
PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
MAN - PIANO DI MANUTENZIONE 
EC.01 - ANALISI DEI PREZZI 
EC.02 - ELENCO DEI PREZZI 
EC.03 - COMPUTO METRICO ESFIMATIVO 
EC.04 - CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
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CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 
Art. 8 - Interpretazione del contratto e del Capito lato Speciale d’Appalto 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali 
il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 
tecnica esecutiva e più favorevole per l’amministrazione. 

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, tro-
vano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero 
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale 
d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del proget-
to approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

 
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale : 

- il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145; 

- gli elaborati grafici del progetto definitivo approvato posto in gara, di cui al precedente art.7 ; 

- il piano di sicurezza e di coordinamento; 

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall’Appaltatore ai sensi dell’art.131, comma 2 , lett.c), del Codice; 

- il cronoprogramma di cui all'art.40  

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

–  il DLgs del 12 aprile 2006, n. 163;  

–  il suo regolamento attuativo; 

–  gli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00; 

–  L.R. 12/07/2011 n.12 

–  regolamento attuativo L.R. L.R. 12/07/2011 n.12 ovvero  D.P.R. 31/01/2012 n.13 

3. Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 - 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche   (GU del 21 marzo 1974, 
n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche, nonchè le norme UNI relative all’edilizia. 
 
Art. 10 - Qualificazione 
Per l’esecuzione dei lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la categoria OS 30 classifica I a quali-
ficazione obbligatoria . 
 
Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l’ap palto 
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di per-
fetta 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 ap-
palto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del Nuovo Regolamento, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, del-
lo stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, 
che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata ese-
cuzione dei lavori. 
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Art. 12 - Fallimento dell’appaltatore 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto 
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 135 e 136 del DLgs 163/2006. 

 
Art. 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicil io, direttore di cantiere 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale 
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notifi-
cazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai 
sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona 
idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal 
direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da ese-
guire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega confe-
rita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del perso-
nale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile 
dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

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

 
Art. 14 - Norme generali sui materiali, i component i, i sistemi e l’esecuzione 

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge 
e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli 
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato 
(art. 167 del Nuovo Regolamento e gli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.) 

 
Art. 15 – Imposta valore aggiunto 
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diver-
samente specificato, devono intendersi IVA esclusa. 



 
 

6 
 

CAPO III - GARANZIE 
 
Art. 16 - Cauzioni provvisoria e definitiva 
 
Cauzione provvisoria 
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del DLgs 163/2006, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% 
dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a 
scelta dell'offerente. 

2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta  . 

 
Cauzione definitiva  
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del DLgs 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cau-
zione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore 
al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso 
sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autoriz-
zato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del DLgs 163/2006, solo alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del DLgs 163/2006, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressi-
vamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo 
inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato 
all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante 
l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.  

4. Ai sensi dell’art. 123 del Nuovo Regolamento, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, 
parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadem-
pienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-
menti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti 
in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati 
della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appal-
tante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione 
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione 
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 
 
Art. 17 - Riduzione delle garanzie 
1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 16 del 
presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la cer-
tificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

2. Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, l’importo della garanzia fideiussoria di cui 
all’art. 17 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni 
o dichiarazioni di cui al comma 1. 

 
Art. 18 - Assicurazioni a carico dell’impresa 
1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del DLgs 163/2006, l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i 
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insuffi-
ciente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di re-
sponsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.  

2. Ai sensi dell’art. 125 del Nuovo Regolamento, il contraente trasmette alla stazione appaltante la polizza di 
cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la cui copertura decorre dalla data di 
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consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare ese-
cuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di rito. 

3. La polizza assicurativa deve prevedere (per eventuali rischi di esecuzione): 

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

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

 (per eventuali danni causati a terzi) : 
–   la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavo-

ro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti 
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e 
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa 
o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a 
persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o sal-
tuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 

–   l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appal-
tante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per 
la sicurezza, i collaudatori. 

4. Tale polizza deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di ese-
cuzione dei lavori mediante l’applicazione dei massimali previsti per legge. 

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non com-
porta l’inefficacia della garanzia. 

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici.   
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CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 
Art. 19 – Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, commi  9 e 12, del DLgs 163/2006 e dell’art. 
153, comma 1, del Nuovo Regolamento; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale 
le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ov-
vero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 159 del Nuovo Regolamento – la data legale 
della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.  

4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Diret-
tore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il con-
tratto 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 del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso 
dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può 
chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. 
In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle ef-
fettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art.157 del Nuovo Re-
golamento. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, 
l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo 
sono fissate sempre al citato art.157 del Nuovo Regolamento.  

6. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la 
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione colletti-
va, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

 
Art. 20 - Termini per l’ultimazione dei lavori 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2. L’appaltatore si obbliga al rigoroso rispetto del cronoprogramma dei lavori. 
 
Art. 21 - Sospensioni e proroghe 
1. Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del Nuovo Regolamento, la Direzione dei Lavori (d’ufficio o su segnala-
zione dell’appaltatore) può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, qualora cause di 
forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, 
l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni 
che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 
dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs n. 163/2006, queste ultime due, qualora dipenda-
no da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. 

2. Ai sensi dell’art. 158, comma 2 del Nuovo Regolamento, il responsabile unico del procedimento può ordi-
nare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o per necessità. 

3. Il verbale di sospensione è redatto dal Direttore dei Lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo 
legale rappresentante. Per mancata presenza dell’appaltatore durante la redazione del verbale o per rifiuto 
della sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8, del Nuovo Regolamento, si procede secondo l’art. 190 
del Regolamento stesso. 

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che determinano eventuali interruzioni dei lavori, deve esse-
re indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecu-
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zione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza ecces-
sivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della so-
spensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista 
come disposto dall’art. 141 comma 3 del Nuovo Regolamento. 

5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli artt. 158, 159 e 160 del Nuovo Regolamento. 

6. Ai sensi dell’art. 159 del Nuovo Regolamento, qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, 
non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, eventuali proro-
ghe che, se riconosciute giustificate, vengono concesse, purché le domande pervengano con un anticipo di 
almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto. 

7. L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del 
rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altri operatori economici, se lo stes-
so non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a co-
storo. 

8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori, controfirmati 
dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successi-
vo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. 

 
Art. 22 - Penali  
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere (o per la loro ripresa dopo 
sospensione), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la 
penale di cui all’art. 145 del Nuovo Regolamento, con i limiti previsti al suo comma 3 e, quindi, nella misura 
dello 1 per mille dell’importo netto contrattuale . 

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di 
cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per 
una o più di tali parti. 

3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla pre-
detta percentuale trova applicazione l’art. 136 del DLgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.  

 
Art. 23 - Danni di forza maggiore 
Nel caso in cui si verifichino danni ai lavori, causati da forza maggiore, si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 166 del Nuovo Regolamento. 

 
Art. 24 - Programma esecutivo dei lavori dell’appal tatore e cronoprogramma 

1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Nuovo Regolamento, l’appaltatore predispone e consegna alla direzio-
ne lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo che deve riportare, per ogni lavora-
zione, 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 paga-
mento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.  

2. Il programma esecutivo può essere modificato o integrato ogni qualvolta sia necessario e, in particolare, 
qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza (art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i.) ; esso deve co-
munque essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato 
e aggiornato. 

3. I lavori sono eseguiti nel rispetto del cronoprogramma (art. 40 del Nuovo Regolamento) predisposto dalla 
Stazione appaltante, la quale può modificarlo nel caso del verificarsi di situazioni impreviste o imprevedibili. 
 
Art. 25 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché 
della loro irregolare conduzione secondo programma: 
a)  il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo fun-

zionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 
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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 sicurez-
za 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 La-
vori o espressamente approvati da questa; 

d)  il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e)  il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti 

dal presente capitolato; 
f)  le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
g)  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 
 
Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato ris petto dei termini 
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplici-
tamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 75 giorni naturali consecutivi produce la 
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai 
sensi dell’art. 136 del DLgs 163/2006. 
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con asse-
gnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 23, comma 1, del presente capitolato è com-
putata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma ese-
cutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di 
cui al comma 2. 
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CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA 
 
Art. 27 – Anticipazione  
E’ prevista, (su richiesta) per l’appaltatore, un’anticipazione pari al 20% dell’importo netto contrattuale, in 
osservanza all’art. 26-ter del D. L. n. 69 del 21.06.2013 (Decreto del Fare) e ss. mm. e ii.    

 
Art. 28 – Pagamenti in acconto  
1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pa-
gamento, ogni qualvolta i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri per la sicurez-
za, raggiungono un importo non inferiore ad Euro 80.000 (ottantamila).  

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-
menti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, a seguito dell’approvazione del col-
laudo provvisorio. 

3. La Stazione appaltante provvede alla liquidazione mediante emissione di apposito mandato dietro pre-
sentazione di fattura elettronica. 

4. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comuni-
cazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove 
richiesto.  

 
Art. 29 - Conto finale e pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data del certificato di ultimazione 
dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Il conto finale prevede l’importo della 
rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione (qualunque sia il suo ammontare) è soggetta alle 
verifiche di collaudo o di regolare esecuzione . 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedi-
mento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni . 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del presente capitolato, nulla ostan-
do, è pagata entro 60 giorni dall’ emissione della fattura elettronica a seguito del rilascio del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, del 
DLgs 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo 
comma, del codice civile. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al precedente punto 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 
dell’art. 124 del Nuovo Regolamento, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse lega-
le applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. 

6. 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 col-
laudo assuma carattere definitivo. 

 
Art. 30 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel p agamento delle rate di acconto 

1. Ai sensi dell’art. 29 del presente capitolato, 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 sen-
za che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di 
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs 
163/2006. 
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2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il 
suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pa-
gamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosa-
mente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito 
decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs 163/2006. 

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. 
 
Art. 31 - Pagamenti a saldo 
Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio 
ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al 
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuo-
samente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento. 

 
Art. 32 - Revisione prezzi 
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del DLgs 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 
applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 

 
Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei cre diti 
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. È ammessa la cessione dei crediti (con autorizzazione su istanza e previa verifica dei presupposti), ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 117 del DLgs 163/2006  e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a con-
dizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo 
presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla 
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del 
procedimento. 

Se la richiesta è formulata in corso di esecuzione, il creditore, dopo avere ricevuto il consenso da parte della Sta-
zione Appaltante, deve stipulare la cessione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ; nel caso di ese-
cuzione conclusa, il creditore ha facoltà di cedere il suo credito mediante atto pubblico o scrittura privata autenti-
cata, da notificare alla Stazione Appaltante. 
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CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVO RI 
 
Art. 34 - Lavori a misura 
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del 
presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 43, comma 9, del Nuovo Rego-
lamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertan-
to non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le 
relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione 
di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa inci-
denza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rile-
vabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 46 
del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo 
economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

3. 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 Di-
rettore dei Lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali 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 secon-
do i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente Capitolato Speciale.  

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al 
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le 
relative quantità. 

 
Art. 35 - Lavori a corpo 
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella de-
scrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato pro-
gettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle 
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione 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 indi-
cati 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 indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata 
secondo le regola dell’arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le per-
centuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», contenuta all’art. 2 
comma 1 del presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali 
va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a 
base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione. 

5. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, comma 1 (colonna b) della Tabella «A») del presente capitolato, 
come evidenziato al rigo 20) della tabella «B», contenuta nel medesimo art. 2, sono valutati in base 
all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo 
la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 
proporzionale a quanto eseguito. 
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Art. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali  a piè d’opera 
1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 29 del presente capitolato, all’importo dei 
lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati 
in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di con-
tratto o, in difetto, ai prezzi di stima.  

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono 
sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.  

 
Art. 37 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni 
              per opere in economia - Invariabilità  dei prezzi 
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a 
misura e le somministrazioni, compensano anche: 

a)  circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettua-
ta, 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, non-
ché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c)  circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

d)  circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni 
d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e 
d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per 
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi com-
preso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non e-
splicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, 
si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono 
fissi ed invariabili. 
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CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 
Art. 38 - Direzione dei lavori   
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione ag-
giudicatrice, ai sensi dell’art. 147 del Nuovo Regolamento, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costitu-
ito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria 
dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto 
l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecni-
ci ed economici del contratto 

3. Ai sensi dell’art. 152 del Nuovo Regolamento il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed i-
struzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavo-
ri emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.  

4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, 
in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. 

 
Art. 39 - Proprietà dei materiali rimossi 
Durante lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti, la ditta avrà cura di rimuovere gli stessi con cura e 
completi di eventuali accessori di montaggio. I materiali smontati verranno riportati in appositi verbali e 
custoditi dalla ditta. Il direttore dei lavori indicherà quali materiali dovranno essere consegnati alla Stazione 
Appaltante per il loro riuso in altre sedi e quali invece dovranno essere smaltiti mediante conferimento a 
discarica autorizzata. 
 
Art. 40 - Espropriazioni 
La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato ed integrato dal 
DLgs 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).  

 
Art. 41 - Variazione dei lavori 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 
che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice pos-
sa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 
l’osservanza delle pre-scrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del DLgs 163/2006, dagli articoli 43, 
comma 8, 161 e 162 del Nuovo Regolamento.  

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

3. 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 pre-
se 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. 

4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli inter-
venti disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo 
non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli 
altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo inte-
resse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e 
alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esi-
genze 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 de-
ve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 
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Art. 42 - Varianti per errori od omissioni progettu ali  

Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, 
si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del presente capitolato. 
 
Art. 43 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov i prezzi 
Le variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di pro-
getto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamen-
to e coi criteri dettati dall’art. 163 del Nuovo Regolamento. 
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  
 
Art. 44 - Norme di sicurezza generali 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

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

3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabili-
to nel presente articolo. 

 
Art. 45 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art.15 del D.Lgs del 9 aprile 2008 
n. 81 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. 
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.  
 
Art. 46 - Piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza 
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della 
Stazione appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle pre-
scrizioni di cui all’art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 

2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e dell’art. 131, comma 4, del DLgs 163/2006, 
l’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso 
d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordina-
mento, nei seguenti casi: 
a.   per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicu-

rezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e 
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigi-
lanza; 

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

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto moti-
vato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; 
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

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

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

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 
in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o ade-
guamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

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

 
Art. 47 - Piano operativo di sicurezza 
1. Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c), del DLgs 163/2006, l’appaltatore, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori 
o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza 
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 
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nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV 
del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all’art. 49 del presente Capitolato. 

3. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle impre-
se esecutrici ed ai lavoratori autonomi. 

4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di 
sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al 
coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono 
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. 

 
Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicu rezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e 
s.m. e i. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimen-
to, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici 
è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a ri-
chiesta del committente o del coordinatore: 

•   la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibili-
tà di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità 
dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.; 

•   l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicura-
zione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto colletti-
vo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti. 

3. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo 
quanto previsto dall’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicu-
rezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazio-
ne temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.  

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del con-
tratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, 
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
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CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
Art. 49 - Subappalto  

1. Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DLgs 163/2006, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi 
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che 
prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto; 

Per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in 
misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 
trenta per cento. 

2. Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, l’affidamento in subappalto o in cottimo è 
sottoposto alle seguenti condizioni: 

a.  che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento 
dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in 
cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e 
non può essere autorizzato; 

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

c.  che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di 
cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, 
dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata non-
chè la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del 
DLgs 163/2006; 

d.  che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del 
Codice dei contratti ; l’appaltatore deve inoltre produrre alla Stazione appaltante la documentazione ne-
cessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi 
e lotta alla delinquenza organizzata ed, in particolare, al D. Lgs. n. 159/2011 . 

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

4. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del DLgs 163/2006, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 
dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione è di 15 giorni. 

5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del 
DLgs 163/2006, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti 
per cento; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del 
DLgs 163/2006, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai re-
quisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo. 

c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del DLgs 163/2006, devono 
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;  

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

e) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, del 
DLgs 163/2006, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documenta-
zione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 
devono, altresì, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previ-
denziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

6. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione appaltante prov-
vede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della 
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati 
correttamente eseguiti dallo stesso. 

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

8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltato-
re non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in 
opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il su-
bappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non 
sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, 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. 50 - Responsabilità in materia di subappalto 

1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione del-
le opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappal-
tatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subap-
paltati. 

2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in mate-
ria di sicurezza di cui all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, converti-
to dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi 
ad un anno). 
 
Art. 51 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi ne i pagamenti 
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 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corri-
sposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

3. Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge 248/2006, la responsabilità solidale dell’appaltatore nei con-
fronti delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 4, lettera d) dell’art. 52 del presente capitolato, viene 
meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifi-
ca che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge 248/2006 (connessi con le prestazioni di 
lavori dipendente concernenti l’opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.  
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CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFF ICIO 
 
Art. 52 - Controversie 
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del DLgs 163/2006 per come da ultimo modificato dal DLgs 53/2010, 
qualora, in corso d’opera, le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica 
pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di pro-
muovere la costituzione di un’apposita commissione (di cui può volendo far parte), affinché formuli, acquisi-
ta la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito dell’organo di collaudo, entro 90 giorni dalla 
sua costituzione, una proposta motivata di accordo bonario; in alternativa il responsabile del procedimento, 
acquisite le suddette relazioni, può formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario. 

2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedimen-
to, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello 
stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta 
motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento. 

3. Ai sensi dell’art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedi-
mento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono 
essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile. 

4. Nei casi di cui al comma 4, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente 
dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore stes-
so. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il re-
sponsabile del procedimento, esamina la stessa. 

5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità. 

 
Art. 53 - Termini per il pagamento delle somme cont estate 

1. Ai sensi dell’art. 240, comma 19, del DLgs 163/2006 il pagamento delle somme riconosciute in sede di 
accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. De-
corso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale. 

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri 
casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state 
definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale. 
 
Art. 54- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. Ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Regolamento, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, 
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché di quelle eventualmente entrate in vigore nel corso della 
esecuzione dei lavori . 

2. In caso di inottemperanza dell’Appaltatore, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da 
un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e 
può procedere a una detrazione del 0,5 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così ac-
cantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice del-
le somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono 
stati integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Nuovo Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi 
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante 
può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo 
importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. 

4. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la 
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per 
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei con-
tributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, 
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. 
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Art. 55 - Risoluzione del contratto e revoca dei la vori  
1. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli arti-
coli 135, 136 e 137 del DLgs 163/2006 nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, 
comma 3 del DLgs 163/2006. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per l’Esecuzione, la Stazione Appal-
tante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e) del DLgs 81/2008.    

2. Nei casi di cui all’art. 135 del DLgs 163/2006 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto sol-
tanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo sciogli-
mento del contratto. 

3. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1,  del DLgs 163/2006 (risoluzione per grave inadempimento alle obbli-
gazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto artico-
lo. 

4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza 
dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previ-
sto ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 136 del DLgs 163/2006. 

5. Nei casi di cui all’art. 137 del DLgs 163/2006 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la 
risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei 
lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. 

6. Ai sensi dell’art. 138 del DLgs 163/2006, il responsabile del procedimento – nel comunicare all'appaltato-
re la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la reda-
zione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e 
la relativa presa in consegna. 

7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui 
sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con  cui è accertata la corrispondenza tra quanto 
eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato 
nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello 
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. 

8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico 
dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i la-
vori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1, del DLgs 
163/2006. 

9. La Stazione Appaltante può revocare i lavori affidati qualora dovessero emergere, a carico 
dell’Appaltatore, tentativi di infiltrazioni mafiose o elementi di sorta .  

  
Art. 56 - Recesso dal contratto  
1. Ai sensi dell’art. 134, comma 1 del DLgs 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qua-
lunque tempo dal contratto previo pagamento dell’importo dei lavori eseguiti cui devono essere sommati sia 
il valore dei materiali utili esistenti in cantiere che un decimo dell’importo delle opere non eseguite. 
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CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 
Art. 57 - Ultimazione dei lavori  
1. Ai sensi dell’art. 199 del Nuovo Regolamento, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere 
comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie consta-
tazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta 
ultimazione in doppio esemplare.  

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbaliz-
zati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel 
termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le 
suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, en-
tro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiu-
dichino la funzionalità dell’opera stessa. 

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, 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, per 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 oc-
corre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. 

4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi 
dell’art.145 del Nuovo Regolamento, è applicata la penale di cui all’art. 23 del presente capitolato, per il 
maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto. 

5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei 
casi di cui all’art. 145, comma 7, del Nuovo Regolamento. 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 è sproporzionata rispetto 
all’interesse della stazione appaltante. 

6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impie-
gato, 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. 

7. 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 pre-
visti all’art. 63 del presente capitolato. 

 
Art. 58 - Conto finale 
Ai sensi dell’art. 200 del Nuovo Regolamento, il conto finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) gior-
ni dalla data dell’ultimazione dei lavori. 

 
Art. 59 - Presa in consegna dei lavori ultimati  
1. Ai sensi dell’art. 230 del Nuovo Regolamento, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna 
parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale . 

2. 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, né può reclamare compensi di sorta. Egli può pe-
rò chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili 
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che 
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 

4. 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. 

5. 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 è altresì tenuto alla gratuita manu-
tenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo. 
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Art. 60 - Termini per il collaudo e la regolare ese cuzione 
1. Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del DLgs 163/2006, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi 
dall’ultimazione dei lavori.  

2. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi 
due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione. 

3. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del Nuovo Regolamento e dell’art. 141, commi 9 e 10 del DLgs 163/2006, 
il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento 
dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso 
non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le 
difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 
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CAPO XII - NORME FINALI 
 
Art. 61 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’A ppaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore 
Oltre gli oneri previsti dal Nuovo Regolamento, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00  nonché 
dal presente Capitolato Speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavo-
ratori, e dalla legislazione in vigore in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa, sono a carico 
dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

1.   La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei 
Lavori, in conformità a quanto pattuito contrattualmente, di modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte . 

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

3.   Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato. 

4.   La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento 
armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine 
professionale; l’approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il 
Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità inerente la stabi-
lità delle opere.   

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

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

7.  La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Con-
sorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indiret-
tamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per 
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclu-
sione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in 
quanto tale. 

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

 
Art. 62 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltato re  
1. L’appaltatore è obbligato a: 

a)  intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualo-
ra egli, invitato non si presenti ai sensi dell’art. 185 del Nuovo Regolamento; 

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sotto-
posti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Nuovo Regolamento; 

c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni pre-
viste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustifi-
cano mediante fattura ai sensi dell’art. 186 del Nuovo Regolamento; 
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d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, non-
ché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a fir-
mare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 187 del Nuovo Re-
golamento. 

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

3. Le spese, gli oneri e gli adempimenti tutti per l’applicazione del regime di qualità previsto nel presente 
Capitolato di Appalto, in adempimento dei commi 4 e 5 dell’art. 43 del Regolamento approvato con DPR n. 
05/10/2010 n°207, sono a carico dell’Appaltatore.  

 
Art. 63 - Custodia del cantiere 
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il perso-
nale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose 
dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Ciò anche du-
rante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante. 

 
Art. 64 - Cartellonistica 
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in situ un cartellone, avente le dimensioni di almeno 100 cm di 
base e 200 di altezza, recante tutti i requisiti previsti dal “Vademecum del beneficiario” inviato dal Dpt. per la 
pianificazione strategica dell’Assessorato della Salute con nota n. 74857 del 02.10.2015 ; in particolare esso 
deve indicare :  
Emblema della UE  cui dovrà seguire testualmente “ Progetto co-finanziato dall’Unione Europea ” finan-
ziato dal POI “ Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico ”  FESR  2007-2013 seguirà, inoltre il logo 
ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutel a del Territorio e del Mare, nonché la denominazione 
del beneficiario. 
Sono a carico dell’Appaltatore eventuali altri cartelli e/o targhe, se previsto. 

 
Art. 65 - Spese contrattuali, imposte, tasse 
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti 
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di col-
laudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei docu-
menti e disegni di progetto ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00. 

2. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.  
 
Art. 66 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavo ri 
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli per-
fettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudi-
zievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro 
un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più con-
veniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna 
delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di 
speciali compensi. 
L’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma 
operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione delle opere, in armonia 
col programma di cui all’art. 42 del DLgs 163/2006. 
L’Impresa sottoporrà tempestivamente alla DL, per la preventiva valutazione e approvazione di sua compe-
tenza, i materiali edili e di finitura nonché gli elementi e le attrezzature impiantistiche, con relative schede 
tecniche e campionature, in tempo utile per consentirne l’approvvigionamento e la  posa in opera nei tempi 
previsti dal crono programma dei lavori. Di tali adempimenti, e delle relative decisioni, si terrà un apposito 
registro, con relativa modulistica.  
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L’impresa ha l’obbligo di predisporre la documentazione grafica dei disegni “as-built”, in corso d’opera, via 
via che le opere vengono completate, e ad ultimazione dei lavori. Produrrà inoltre tempestivamente tutte le 
certificazioni relative alle prove di resistenza strutturale dei materiali e le documentazioni tecniche inerenti le 
caratteristiche e la qualità dei materiali, sotto forma di dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologa-
zioni, attestati. Produrrà infine, in modo completo e tempestivo,al fine di consentire i necessari adempimenti 
per i collaudi impiantistici, le certificazioni relative alla sicurezza e funzionamento degli impianti secondo le 
norme vigenti e la regola dell’arte.  
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CAPO XIII - ASPETTI GENERALE DI RIFERIMENTO E DI GE STIONE DEL PROCES-
SO DI CONTROLLO QUALITÀ IN ESECUZIONE 

 
Art. 67 – Regime di qualità 
In relazione alla importanza storico-artistica del monumento nonché alla complessità di alcune lavorazioni 
legate agli impianti tecnologici, previsti in progetto (nuovo gruppo elettrogeno e ampliamento della cabina di 
trasformazione, ecc.), nonché alle difficoltà logistiche connesse alle attività di cantiere, in armonia con i det-
tami di cui al DPR n. 05/10/2010 n°207, la realizzazione dell’intervento , è stata prevista in regime di 
qualità in analogia agli interventi complessi di cui all’art. 3,  comma 1, lettera l, del Regolamento approvato 
con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.  
Pertanto, ai sensi del comma 4 dell’art. 43 del citato Regolamento, l’Appaltatore è obbligato a “redigere un 
documento (piano di qualità, di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzio-
ne dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi 
d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valuta-
zione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità”.  
L’Appaltatore, nel redigere il piano di qualità potrà avvalersi delle indicazioni della norma: UNI ISO 
10005:1996 – 30/09/1996 – Gestione per la qualità. Guida per i piani della qu alità . Versione in lingua 
italiana della norma internazionale ISO 10005 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 43 comma 4 di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. le lavorazioni previste nell’intervento 
“lavori di Sostituzione dei dispositivi di illuminaz ione esistenti nel plesso di Clinica Medica I 
dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo con sistemi  a LED” vengono suddivise in critiche, importanti e 
comuni secondo quanto riportato di seguito: 

� Dismissione apparecchi illuminanti esistenti (COMUN E) 
� Realizzazione di nuovi punti luce (IMPORTANTE) 
� Installazione nuovi apparecchi illuminanti (CRITICA ) 
� Installazione sistemi di regolazione del flusso lum inosi (CRITICA) 

 
Delle lavorazioni definite critiche l’Appaltatore dovrà garantire nell’ambito degli approvvigionamenti dei ma-
teriali i criteri di qualifica dei propri fornitori, l’identificazione dei materiali e ove richiesto dal Direttore dei la-
vori e/o dal Direttore Operativo di controllo qualità anche la rintracciabilità, l’identificazione delle azioni cor-
rettive e/o preventive. 
Delle lavorazioni definite importanti l’Appaltatore dovrà garantire nell’ambito degli approvvigionamenti dei 
materiali i criteri di qualifica dei propri fornitori e l’identificazione dei materiali. 
A tal fine le procedure operative per l’attuazione del programma di qualità sono quelle descritte nel seguen-
te capitolo negli articoli che seguono. 
 
Art. 68 – Applicazione del regime di qualità 
Le spese, gli oneri e gli adempimenti tutti per l’a pplicazione del regime di qualità previsto nel pre-
sente Capitolato di Appalto, in adempimento dei com mi 4 e 5 dell’art. 43 del Regolamento approvato 
con DPR n. 05/10/2010 n°207 sono a carico dell’Appa ltatore. 
Si intendono, altresì, inclusi tutti gli oneri, pertanto, per la redazione del Piano di qualità da rendere operati-
vo nonché per l’attuazione di tutte le procedure di controllo della qualità e la predisposizione di tutti gli atti 
documentali (sottomissioni, report di controllo, documentazione fotografica, manuali d’uso di attrezzature, 
registrazione documentale e fotografica di tutte le prove preliminari e di tutte le fasi sia iniziale che interme-
dia e finale connesse con la singola attività, la fornitura in copia delle schede di intervento delle singole atti-
vità previste, la documentazione a corredo delle indagini, prove e test preliminari, in corso d’opera e finali 
previste nell’ambito del controllo di qualità, nonché la redazione di tutti gli elaborati sanciti dal presente Ca-
pitolato. 
Per tutti gli oneri di cui ai punti precedenti, ove non diversamente specificato, si applicherà, in caso 
d’inadempienza, una penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno decorso dalla contestazio-
ne effettuata da parte del Direttore dei Lavori e/o del Direttore Operativo di Controllo Qualità del mancato 
adempimento, oltre a quelli previsti in materia, da Leggi, Regolamenti e Usi di cui l’Appaltatore, che con la 
firma del contratto, dichiara di essere a piena conoscenza, ed accettare, anche se non espressamente ri-
chiamate. 
 



 
 

29 
 

Art. 69 – Procedure per l’attuazione del regime di qualità 
Il presente articolo individua i requisiti minimi e le procedure operative principali che l’Appaltatore dovrà e-
seguire nella stesura del piano controllo qualità relativo all’intervento di progetto esecutivo “lavori di Sosti-
tuzione dei dispositivi di illuminazione esistenti nel plesso di Clinica Medica I dell’A.O.U.P. Paolo 
Giaccone di Palermo con sistemi a LED ” al fine di garantire alla Committenza un accettabile standard 
qualitativo finale dell’opera nel rispetto delle pattuite clausole contrattuali. 
Le procedure qui riportate potranno essere oggetto di revisione/aggiornamento anche successivamente alla 
fase di appalto. L’Appaltatore sulla base delle linee generali qui preventivate predisporrà uno specifico Pia-
no di controllo qualità  (Pcq ) che sarà soggetto alla revisione ed accettazione ufficiale da parte della 
Committenza nelle persone del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori previa i-
struttoria del Direttore Operativo per il Controllo Qualità secondo le procedure di seguito esposte. 
Le sezioni generali di seguito esposte individuano i seguenti moduli che dovranno costituire la struttura in-
terna del piano di controllo qualità: 

- Obiettivi e benefici di un sistema di controllo qualità 
- Elenco dei documenti contrattuali; 
- Piano delle ispezioni da eseguire di competenza dell’Appaltatore; 
- Struttura organizzativa dell’Appaltatore per il controllo dell’opera; 
- Identificazione degli addetti al controllo qualità delle varie fasi lavorative; 
- Procedure di sottomissione dei materiali da sottoporre all’accettazione del Direttore dei lavori e del 

Direttore Operativo di controllo qualità; 
- Procedure di sottomissione delle metodiche delle prove, test e delle verifiche nonché dei collaudi 

parziali e/o intermedi da sottoporre all’accettazione del Direttore dell’Esecuzione e del Direttore O-
perativo di controllo qualità; 

- Richiami generali legati alla gestione del Registro delle sottomissioni; 
- Il registro dei Test e delle prove previste (predisposto sotto forma di allegato al Piano della qualità di 

commessa); 
- Richiami generali legati alla gestione delle procedure di controllo delle attività di cantiere; 
- Richiami generali legati alla gestione delle procedure per la chiusura delle non conformità e/o degli 

interventi di ripristino (Rework). 
Il suddetto piano dovrà essere predisposto a cura e  spese dell’Impresa aggiudicataria  (da suo dipen-
dente o da Professionista all’uopo incaricato, esperto in procedure di controllo qualità, con esperienza do-
cumentata nel settore e ad interventi analoghi a quello in esame previo assenso dell’Ufficio di Direzione dei 
Lavori e della stazione appaltante nella persona del R.U.P.). 
 

Art. 70 – Prevalenza delle clausole 
Le clausole del presente CAPO II, Procedure di controllo qualità dei lavori, prevalgono su quelle di cui agli 
articoli precedenti qualora siano con esse incompatibili anche nel caso che queste ultime non siano state 
cancellate (art. 1342 c.c.).  
 

Art. 71 – Piano delle ispezioni per l’Appaltatore 
Scopo del piano delle ispezioni 
Il piano di controllo della qualità dovrà essere strutturato al fine di garantire ed assicurare che tutte le attività 
che concorrono alla cosiddetta "esecuzione a regola d'arte" delle singole fasi previste in progetto, siano e-
seguite in conformità al presente Capitolato speciale di appalto ed in generale a tutti i requisiti e agli atti do-
cumentali di contratto. 
Il piano delle ispezioni descriverà in particolare in maniera dettagliata tutte le procedure da applicare al fine 
di controllare, definire e scegliere tutti i materiali individuati nell’appalto dell’opera e/o inerenti il contratto. 
Obiettivo è determinare preventivamente, attraverso l’attuazione delle procedure di controllo sui materiali e 
sulle relative modalità esecutive della loro messa in opera, un innalzamento della qualità dell'esecuzione dei 
lavori previsti. 
E' fondamentale pertanto scegliere durante la fase preparatoria all’inizio di una attività, quale sia la procedu-
ra più idonea a qualificarla e ad attestare la sua corretta esecuzione. Tale obiettivo sarà documentato attra-
verso riunioni periodiche (Quality Control Meeting) utilizzando apposito modulo  (Report) di fornitura della 
Stazione Appaltante. 
Nel piano di qualità dell’Appaltatore dovranno essere individuate in modo chiaro le modalità e le procedure, 
con cui le figure che ruotano attorno all'esecuzione dell'opera e che di fatto definiscono il "processo edilizio" 
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nel suo iter completo, devono interfacciarsi tra loro rendendo così possibile il controllo globale a tutti i livelli, 
dell'esecuzione e collaudo dell'opera. 
 
Procedure di ispezione 
Dopo un'attenta ricerca di mercato eseguita per tutti i materiali (in particolare quelli afferenti ai componenti 
impiantistici e/o alle dotazioni tecnologiche) da utilizzare, le attrezzature ed i sistemi richiesti in conformità a 
quanto previsto dal capitolato speciale di appalto e/o negli elaborati di progetto, l’Appaltatore dovrà in gene-
rale: 

- scegliere quei materiali, attrezzature, sistemi, che meglio incontrano i requisiti fissati nel Capitolato 
speciale di Appalto e le caratteristiche prestazionali definite negli elaborati di progetto; 

- scegliere i fornitori, le aziende produttrici e/o le ditte specializzate capaci di fornire e/o eseguire a re-
gola d'arte rispettivamente la messa in opera sia dei materiali da installare o le attività da eseguire al 
fine di garantire la corretta esecuzione del lavoro; 

- eseguire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente nonché specificato nel piano di con-
trollo qualità, tutte le prove e test sui materiali soggetti a controllo; 

- verificare, mediante controlli periodici, se i materiali e le attrezzature consegnati al Committente (cioè 
da installare), incontrano i requisiti contrattuali e se non sono danneggiati. 

 
Responsabilità dei fornitori e/o costruttori 
I fabbricanti nonché le ditte fornitrici dovranno essere avvisati dall’Appaltatore che i test di controllo eseguiti 
dal personale delegato ai controlli, sia dell’Appaltatore che del Committente, non li solleverà dalle garanzie 
che riguardano il materiale da installare e che in qualche modo possono influire negativamente sulla mano-
dopera e l'esecuzione a regola d'arte dell'attività nonché sugli eventuali oneri di manutenzione futuri.  
Sarà obbligo dell’Appaltatore provvedere ad eseguire tutte le necessarie ispezioni programmate dal Diretto-
re Operativo del Controllo Qualità e fornire periodica documentazione attestante le risultanze delle stesse 
nonché tutte le certificazioni e garanzie definite nel piano di controllo della qualità. 
 
Pianificazione dei test e delle ispezioni 
Non appena sono stati definiti i fabbricanti, i fornitori dei materiali e/o lo staff di esecuzione dell'attività, 
l’Appaltatore dovrà provvedere a fornire al Committente e allo staff del Direttore Operativo del Controllo 
Qualità la seguente documentazione: 

- lista degli elaborati e delle specifiche tecniche di contratto ricevuti dalla Committenza accompagnati da 
lettera da cui si evinca la capacità dell’Appaltatore di portare a compimento l’opera in qualità; 
- lo scheduling o programmazione delle attività (ciò al fine di verificare la corretta sequenza con cui si in-
tende procedere nella realizzazione dell'opera; 
- lista degli eventuali sub appaltatori e/o ditte specializzate previsti con la programmazione/pianificazione 
della loro presenza in cantiere; 
- lista degli ordini di approvvigionamento e programmazione degli arrivi in cantiere. 

I test e le ispezioni di cantiere e/o presso i fornitori che a richiesta del Responsabile Unico del Procedimento 
e/o del Direttore dei Lavori e/o del Direttore Operativo per il controllo della qualità dovranno eseguirsi (ed ai 
quali l’Appaltatore non potrà in nessun modo rifiutarsi di partecipare) riguarderanno: 

- gli ordini di acquisto e i contratti di fornitura che necessitano di ispezione durante il processo di fabbri-
cazione e in occasione del test finale; 
- gli ordini di acquisto e contratti di fornitura che necessitano solo di sopralluogo in occasione di test fina-
li; 
- gli ordini di acquisto e i contratti di fornitura che non necessitano di ispezioni e di test finale essendo 
sufficiente la certificazione del produttore; 
- gli ordini di acquisto e i contratti di fornitura di tutti i materiali previsti nel capitolato speciale di appalto. 

Le ispezioni di cantiere, tutte a carico dell’Appaltatore, saranno eseguite solo da personale qualificato e in 
generale saranno autorizzati ed accettati solo tecnici aventi le seguenti caratteristiche: 

- tecnici di laboratori specializzati; 
- tecnici qualificati professionalmente con comprovata esperienza in materia; 
- tecnici di società di consulenza con esperienza documentata nel settore. 

Il Responsabile Unico del procedimento, il personale individuato dal Committente ed il Direttore Operativo 
del Controllo Qualità per l'esecuzione dell'opera, verificheranno l'idoneità professionale del personale tecni-
co incaricato di eseguire le ispezioni di verifica in cantiere. 
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Art. 72 – Struttura organizzativa per il controllo dell’opera 
Scopo del piano di controllo qualità 
Lo scopo del piano della qualità di costruzione, come già evidenziato, è programmare l'organizzazione di 
cantiere dello staff dell’Appaltatore, le procedure, le ispezioni, i controlli e tutte le azioni da intraprendere al 
fine di garantire la esecuzione a regola d'arte del progetto da attuare in conformità con le norme vigenti, le 
prescrizioni del capitolato speciale di appalto, le specifiche ed i disegni contrattuali. 
 
Organizzazione del controllo della qualità dell'ope ra 
Compito dello staff addetto al controllo qualità è verificare che tutte le figure che concorrono e partecipano 
alla esecuzione dell'opera, siano esse legate al Committente o all’Appaltatore, effettivamente si attivino per 
garantire il raggiungimento del più alto livello di qualità dell'esecuzione dell'opera. 
Le figure che in linea generale si prevede dovranno interfacciarsi (definite in un organigramma di qualità 
generale dell’intervento) con il Direttore Operativo del Controllo Qualità risultano pertanto essere in genera-
le: 

- il Responsabile Unico del Procedimento; 
- il Responsabile per la commessa per l’Appaltatore; 
- il Direttore dei lavori; 
- i Direttori Operativi; 
- i Progettisti; 
- il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva; 
- il Collaudatore tecnico amministrativo; 
- i Responsabili dei Laboratori ufficiali. 

Le modalità e le procedure di interfaccia tra le suddette figure e tra le stesse ed il Direttore Operativo del 
Controllo Qualità verranno definite e concordate in appositi incontri da tenere preventivamente alla fase di 
consegna dei lavori durante specifici incontri che saranno documentati con apposita modulistica che sarà 
fornita dal Direttore Operativo di controllo qualità. 
Tutte le comunicazioni ufficiali tra il Direttore Operativo del Controllo Qualità e le figure professionali indivi-
duate in precedenza dovranno essere notificate al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del proce-
dimento con apposita modulistica. 
 
Compiti, Responsabilità ed Autorità delle varie fig ure professionali 
Il Responsabile per la commessa per l’Appaltatore 
E' il responsabile della commessa per l’Appaltatore e rappresenta in prima persona l'Impresa nelle relazioni 
contrattuali con la Committenza. 
E’ abilitato a firmare la corrispondenza di maggior rilevanza eccetto quanto delegato al Direttore di cantiere. 
Deve garantire ed assicurare facendosi parte attiva, che i requisiti contrattuali specificati in tutti gli atti do-
cumentali facenti parte del Contratto di Appalto siano raggiunti ed ottenuti attraverso l'organigramma di pro-
getto che verrà sottomesso al Direttore dei lavori, al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Diret-
tore Operativo del Controllo Qualità. Certifica, salvo delega, le sottomissioni dei materiali da installare. Iden-
tifica i propri fornitori ed è abilitato alla stipula dei contratti con questi ultimi salvo delega a terzi. 
L’appaltatore non inizia i lavori con materiali non sottomessi o approvati o con procedure esecutive non au-
torizzate dal Direttore dei Lavori. 
Direttore dei lavori e direttori operativi 
E' responsabile per il controllo e la sorveglianza dell’esecutività del progetto, della programmazione e piani-
ficazione delle attività, della corretta esecuzione dell'opera, della verifica delle necessarie risorse (materiali e 
mezzi dell’impresa) destinate alla conformità dell'opera al capitolato speciale d'appalto e ai requisiti contrat-
tuali. 
Opera di concerto con i Direttori Operativi e con gli eventuali Ispettori di cantiere durante tutto il processo di 
esecuzione dell’opera. 
Si coordina con il collaudatore tecnico amministrativo e statico nell’espletamento di tutte le prove e verifiche 
necessarie in conformità alle leggi vigenti. 
Riferisce il suo operato a mezzo report periodici direttamente al Responsabile Unico del Procedimento e per 
conoscenza al Direttore Operativo del Controllo Qualità; limitatamente a quest’ultimo nell’ambito di tutti i 
fattori relativi alla qualità dell’opera. 
Riceve la sottomissione (definita e corredata di tutta la documentazione necessaria) previa istruttoria del 
Direttore Operativo di Controllo Qualità definendone, con l’apporto dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, 
l’approvazione e/o i commenti (Approvazione, Approvazione con Nota, Disapprovazione) e la notifica in co-
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pia al Direttore di Cantiere e/o altro personale dell’Appaltatore ove formalizzato preventivamente dal titolare 
dell’impresa esecutrice e/o dal Responsabile di Commessa per l’Appaltatore. 
Per ogni necessità in merito a valutazioni specialistiche potrà avvalersi dei Direttori Operativi (ove nominati) 
acquisendo relazioni e/o note di supporto ai fini dell’approvazione dei materiali e/o dell’approvazione e di-
samina preventiva della sottomissione. 
Direttore di Cantiere dell’Appaltatore 
Dovrà attivarsi affinché l'opera sia eseguita nel rispetto del Contratto di appalto, si coordinerà con il Direttore 
dei lavori, il Direttore Operativo di Controllo Qualità ed il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva al 
fine di garantire un buon livello di qualità sia dal punto di vista esecutivo che in termini di sicurezza e di mi-
sure antinfortunistiche sul posto di lavoro. 
Verificherà periodicamente lo stato avanzamento lavori ed i tempi programmati e pianificati per l'esecuzione 
dell'opera. 
Provvederà ad acquisire i campioni e la documentazione necessaria all'istruzione della sottomissione dei 
materiali da installare. 
Gestisce le risorse operative di cantiere. 
Gestisce i documenti e la documentazione ricevuta in cantiere da parte della Direzione dei Lavori. 
Non inizia i lavori con materiali non sottomessi o approvati. 
Direttore Operativo del Controllo Qualità 
E' responsabile, per quanto di competenza dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, della verifica dell'organizza-
zione interna dell’Appaltatore, della verifica della programmazione degli interventi e del l’attuazione del Pia-
no del controllo Qualità. 
Esegue ispezioni di cantiere che notificherà, a mezzo Quality Control Report di ispezione (Site Inspection 
Report) al Direttore dei lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento. 
Revisiona preventivamente, curandone l’istruttoria, le sottomissioni per le accettazioni dei materiali concor-
demente con il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento cui invia copia conforme delle even-
tuali note ed osservazioni. 
Aggiorna il “Registro delle sottomissioni” (Quality Control Submittal Register). 
Suggerisce eventuali azioni correttive che saranno esaminate, valutate e/o prescritte con appositi Ordini di 
Servizio direttamente dal Direttore dei lavori e/o dal Responsabile Unico del Procedimento ognuno per le 
rispettive competenze. 
Ha facoltà di presiedere al prelievo di campioni  di materiali da inviare al laboratorio ufficiale previa comuni-
cazione da parte dell’Appaltatore con un minimo di 5 gg. di preavviso. 
Aggiorna il “Registro dei test del piano di Controllo Qualità” (Test Register) con tutti i test e le prove (in situ o 
di laboratorio) eseguite in corso d'opera e/o a fine lavori (prescritte dalla normativa vigente e/o definite nel 
Piano di Qualità della commessa, dal Direttore dei lavori, dal Collaudatore) e ne invia copia al Responsabile 
Unico del Procedimento e al Direttore dei lavori. 
Aggiorna l'elenco delle non conformità e le relative annotazioni con gli interventi correttivi - (REWORK I-
TEMS LIST). 
Registra cronologicamente i verbali di coordinamento e/o di riunione redatti dal CSE allegandoli al proprio 
Verbale di riunione periodica di controllo qualità. 
Registra cronologicamente i verbali di visita di collaudo redatti dal Collaudatore allegandoli al proprio Verba-
le di riunione periodica di controllo qualità. 
Sulla base del programma delle attività (pianificazione) verifica se i tempi contrattuali vengono rispettati o 
meno dandone comunicazione periodica al Responsabile Unico del Procedimento. 
I progettisti dell’opera 
Vengono interpellati dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Operativo del Controllo Quali-
tà per tutti i chiarimenti relativi alla fase di progettazione dell’opera. 
Responsabili per il controllo qualità per conto del l’Appaltatore 
 
Fa aggiornare i disegni contrattuali architettonici, strutturali, impiantistici o civili secondo le variazioni effet-
tuate in corso d'opera al fine di redigere a fine lavori gli "As Built", disegni definitivi notificandoli alla Commit-
tenza. Questi ultimi saranno revisionati ed approvati nonché vidimati dal Responsabile Unico del Procedi-
mento e dal Direttore dei Lavori. 
Ispettori dell'esecuzione dell'opera per il Committ ente 
Eseguono senza preavviso, al pari del Direttore Operativo del Controllo Qualità, sopralluoghi ed ispezioni in 
cantiere per conto del Direttore dei Lavori e/o dei Direttori Operativi al fine di verificare lo stato di avanza-
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mento lavori e il livello qualitativo delle attività in corso d'opera. Verificano nel contempo l'esecuzione dei 
controlli previsti nel piano di controllo qualità dell’Appaltatore. 
I sopralluoghi saranno documentati da appositi report d’ispezione (Site Inspection Report). 
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva 
E' responsabile: 
- della revisione del piano di sicurezza ed analisi dei rischi connessi con la natura dell'opera da eseguire; 
- del controllo del rispetto delle condizioni e del livello di sicurezza durante la costruzione; 
- dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento  in corso d'opera ove se ne presenti la necessi-
tà; 
-della notifica al Direttore Operativo del Controllo Qualità ed al Responsabile Unico del Procedimento del 
“Rapporto di sicurezza in cantiere” (Safety Report) - modulo di comunicazione delle misure intraprese e del-
le deficienze in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, riscontrate e comunicate all’Appaltatore; 
- della notifica al Direttore dei Lavori, al Direttore Operativo del Controllo Qualità ed al Responsabile Unico 
del Procedimento del verbale di coordinamento e/o del verbale della riunione periodica da tenere in materia 
di sicurezza con i Responsabili dell'Impresa esecutrice ed il Direttore di cantiere dell’Appaltatore (predispo-
ne la notifica del “Rapporto di riunione sulla sicurezza in cantiere” Safety Meeting Report); 
- della verifica delle azioni di coordinamento e della gestione delle interferenze nonché della verifica 
dell’attuazione di tutte le procedure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Il Collaudatore in corso d’opera e/o finale statico  e tecnico amministrativo 
Si coordina con il Direttore dei Lavori ed i componenti dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, con il Responsabi-
le Unico del Procedimento nonché il Direttore Operativo del Controllo Qualità per la pianificazione delle pro-
ve, di concerto con l’Appaltatore e/o per i sopralluoghi di rito. 
Redige i verbali di visita di collaudo che sono consegnati al Responsabile Unico del Procedimento, al Diret-
tore dei Lavori e al Direttore Operativo di Controllo qualità che li archivia cronologicamente. 
 
Art. 73 – Personale addetto al controllo qualità 
Requisiti del Direttore Operativo del Controllo Qua lità per il Committente 
Si elencano di seguito i requisiti necessari che il Direttore Operativo del Controllo Qualità deve possedere 
per l’espletamento del suo incarico: 
- laurea in Ingegneria e/o Architettura nell’ambito del settore delle costruzioni civili con documentata e-

sperienza professionale; 
- esperienza comprovata di controllo qualità in cantiere e conoscenza delle procedure di verifica e con-

trollo previste in un Piano di Controllo Qualità; 
- esperienza comprovata di Direttore Operativo di controllo qualità in cantieri su edifici monumentali sot-

toposti a vincolo da parte degli Organi preposti (Soprintendenza BB.CC.AA.) e conoscenza delle proce-
dure di verifica e controllo previste in un Piano di Controllo Qualità ; 

- conoscenza e familiarità delle norme vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro (come sancito dal 
D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.); 

- conoscenza della normativa di riferimento (UNI – CEI – UNIGAS – etc.) sui materiali da costruzione; 
- conoscenza delle modalità esecutive di prova e/o test di laboratorio. 
 
Requisiti del personale in cantiere addetto al Cont rollo Qualità per l’Appaltatore 
Si elencano di seguito i requisiti necessari che il personale ispettivo addetto al controllo della qualità in can-
tiere per conto dell’Appaltatore deve possedere per l’espletamento del suo incarico: 
- diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente nell’ambito del settore delle costruzioni civili 

con cinque anni di esperienza professionale; 
- esperienza comprovata (di almeno anni 1) di controllo qualità in cantiere e conoscenza delle procedure 

di verifica e controllo previste in un Piano di Controllo Qualità; 
- conoscenza e familiarità delle norme vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro (come sancito dal 

D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.); 
- conoscenza delle modalità esecutive di prova e/o test di laboratorio. 
 
Nomine e notifiche del personale ispettivo 
Il personale ispettivo dell’Appaltatore dovrà essere notificato al Direttore dei lavori ed al Responsabile Unico 
del Procedimento nonché al Direttore Operativo del Controllo Qualità, almeno 30 gg. prima dell’inizio dei 
lavori, per l’esame preventivo dei curricula e l’approvazione da parte della Committenza del relativo organi-
gramma. 
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Art. 74 – Sottomissione e registro delle sottomissi oni 
Descrizione sommaria di una sottomissione 
Con tale terminologia si individuano in generale disegni e/o elaborati grafici, campioni, schede tecniche di 
prodotto e certificazioni, dati di produzione, specifiche di messa in opera e disegni esecutivi, atti documenta-
li amministrativi presentati per la revisione ed approvazione da parte del Direttore dei lavori e del Direttore 
Operativo del Controllo Qualità. Le sottomissioni saranno inoltre raggruppate nel Registro delle sottomissio-
ni per argomento (divisioni) e potranno nel dettaglio contenere: 

1 Disegni e/o elaborati grafici : disegni, programmi, diagrammi, grafici e altri dati preparati specifi-
camente per definire alcuni articoli del capitolato speciale di appalto. Potranno essere forniti 
dall’Appaltatore, dai produttori, dai fornitori, dai distributori, o da altre ditte legate all’Appaltatore, al 
fine di illustrare le caratteristiche tecniche dei materiali da adottare o alcune parti del lavoro da ese-
guire. 

2 Informazioni tecniche : materiali illustrativi come fotografie, illustrazioni, dati standard, informazioni 
generali di rendimento, brochure, diagrammi, dati tecnici del produttore, cataloghi, e altri dati suffi-
cienti a definire una porzione del lavoro, una attività ma non preparati specificatamente solo per il 
contratto in esame. 

3 Campioni : esempi fisici di prodotti, materiali, attrezzature, equipaggiamento, montaggi, lavorazioni 
che sono fisicamente identici ad una porzione del lavoro (es. una parete tinteggiata), illustrano una 
parte di esso (es. cablaggio di un vano) o sono utili a definire degli standard per la valutazione 
dell’aspetto delle opere finite o di entrambi. 

4 Atti documentali amministrativi : dati presentati per le revisioni e l’approvazione per assicurare 
che i requisiti amministrativi del progetto sono adeguatamente corrispondenti alla normativa vigente 
nonché a tutti i Documenti contrattuali. 

 
Procedure per la sottomissione 
L’Appaltatore fornirà in numero di 5 copie (un originale + 4 copie conformi inclusa la consegna in formato 
digitale di tutta la documentazione) tutta la documentazione a corredo della singola sottomissione. Una co-
pia sarà restituita con i commenti e le note del Direttore dei lavori e/o dei Direttori Operativi a supporto e 
vistata dal Direttore Operativo del Controllo Qualità e/o del Responsabile unico del procedimento. Tutte le 
note ed i commenti  e/o le eventuali prescrizioni a corredo della sottomissione saranno vincolanti per 
l’Appaltatore sempre chè dette osservazioni e/o note legate alla stessa rientrino negli ambiti della cosiddetta 
“esecuzione a regola d’arte”, nelle prescrizioni tecniche contrattuali o in conformità ai requisiti di contratto. 
 
Il registro delle sottomissioni 
Tale registro verrà sottomesso ed approvato dal Direttore dei lavori congiuntamente al Responsabile Unico 
del Procedimento nonché vistato dal Direttore Operativo del Controllo Qualità. 
Farà esplicito riferimento a tutti gli atti documentali di contratto; in particolare descriverà gli articoli da sotto-
mettere (materiali, campionature, prove preliminari in situ da eseguire a corredo delle attività lavorative im-
piantistiche, le procedure di messa in opera, ecc.) avendo un codice di riferimento per ogni articolo atto ad 
individuare il riferimento contrattuale ad esso afferente (ad es. codice art. elenco prezzi). 
Detto Registro sarà integrato in corso d’opera secondo le richieste dell’Ufficio di Direzione Lavori; Verrà 
presentato entro un mese dal verbale di consegna dei lavori che ratificherà, salvo modifiche definite durante 
la prima riunione di controllo qualità, quanto già predisposto in fase di progettazione ed approvato entro due 
settimane dalla data di presentazione da parte dell’Appaltatore al Direttore dei lavori, al Responsabile Unico 
del Procedimento e al Direttore Operativo del Controllo Qualità. Dovrà essere redatto per tutte le lavorazioni 
afferenti alle ctg. OG11 e per tutte le lavorazioni appartenenti alla ctg. OG2. 
A tal fine, in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 43 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 
207/2010, sono definiti lavorazioni: 

critiche   le opere di cui alle categoria OG11; 
importanti   le opere di cui alla categoria OG11 non indicate come critiche; 
comuni   tutte le rimanenti lavorazioni comprese nell’appalto. 

L’esatta individuazione delle singole lavorazioni e forniture avverrà, con le modalità e ai sensi del presente 
articolo, successivamente alla consegna dei lavori durante le riunioni periodiche di controllo qualità in con-
traddittorio tra il Direttore Operativo per la qualità ed i rappresentanti e personale all’uopo delegato 
dell’Appaltatore. 
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Iter procedurale di approvazione 
La procedura per l’approvazione dei materiali (inclusa in generale quella della singola sottomissione) e la 
loro messa in opera dovrà essere dettagliata, in linea con quanto già definito nel presente elaborato, nel 
piano di qualità di costruzione previo incontro tra le parti.  
Si prevede comunque un tempo limite dalla data di presentazione da parte dell’Appaltatore, della singola 
sottomissione non superiore a tre settimane per la definizione della fase istruttoria da parte dell’Ufficio di 
Direzione dei Lavori: 
- fase di registrazione ed acquisizione della sottomissione; 
- fase di disamina preventiva da parte del Direttore Operativo del controllo qualità e dell’Ufficio di Direzio-

ne dei lavori; 
- fase di riconsegna della sottomissione (approvazione, approvazione con nota, ecc.). 
 
Tutta la documentazione di cui sopra consegnata a corredo della singola sottomissione sarà fornita in for-
mato digitale (sia in pdf sia nel formato di origine – word, excel, jpeg, dwg, ecc.) secondo le indicazioni del 
Direttore dei Lavori e/o del Direttore Operativo di Controllo Qualità. 
 
Art. 75 – Test e prove 
Informazioni generali sulle prove previste – Il pia no programmatico delle prove ed indagini 
L’Appaltatore, acquisiti tutti gli atti contrattuali, presenterà entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavo-
ri il “Piano programmatico delle prove” (Test Register). Detto registro sarà trasmesso a mezzo apposita sot-
tomissione ai fini dell’approvazione del Direttore dei lavori e del Direttore Operativo del Controllo Qualità 
entro tre settimane dalla data di ricezione. 
L’Ufficio di Direzione dei Lavori esprimerà il proprio giudizio in merito all’elaborato ricevuto riservandosi la 
possibilità di integrare quanto mancante sempre nel rispetto delle clausole contrattuali pattuite e del regime 
normativo vigente. 
Nel Piano programmatico delle prove debbono essere elencati tutti i test relativi alle fasi di messa in opera 
di materiali, relativi agli impianti, componenti e apparecchiature impiantistiche atti a garantire l’effettiva ga-
ranzia della regola dell’arte, soprattutto per quelle parti delle lavorazioni intermedie che alla fine dell’appalto 
non saranno più direttamente visibili e verificabili, le prove preliminari, in corso d’opera e finali da eseguire 
sulle dotazioni impiantistiche e/o componenti specifici di impianto. 
Tutte le prove in situ effettuate saranno registrate utilizzando appositi moduli di notifica forniti dal Direttore 
Operativo del Controllo Qualità che archivierà insieme all’Ufficio di Direzione dei Lavori tutta la documenta-
zione tecnica di prova attestante la qualità delle attività svolte. 
I costi dei superiori test sono tutti interamente a carico dell’Appaltatore in quanto ricompresi nei prezzi di 
tariffa e/o rientranti negli oneri a carico dell’Appaltatore previsti nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Il piano dei test e delle prove (in situ e/o in laboratorio) individuerà le prove previste che saranno classificate 
secondo la divisione di appartenenza così come sarà specificato nel registro delle sottomissioni; in partico-
lare sarà specificato la tipologia della prova, la frequenza delle stesse, il personale coinvolto (sia interno che 
esterno), i moduli di trasmissione e presentazione delle prove stesse. 
Detto piano generale potrà modificarsi in corso d’opera secondo le esigenze e/o le circostanze che caratte-
rizzeranno le fasi di realizzazione dell’opera. 
Dovrà sempre essere soggetto alla approvazione del Direttore dei lavori, del Direttore Operativo del Control-
lo Qualità nonché del Responsabile unico del procedimento. 
 
L’elenco mensile delle prove effettuate 
Di fatto costituisce uno stralcio del piano dei test e delle prove in quanto se pur formalmente strutturato in 
modo analogo è integrato con le date delle prove effettuate, con un report generale sul risultato delle prove 
(conforme, non conforme, ecc.), con l’individuazione del personale coinvolto, con i riferimenti normativi rela-
tivi alla prova in oggetto. 
Detto elenco mensile verrà inviato l’ultimo giorno lavorativo del mese al Responsabile unico del procedi-
mento, al Direttore Operativo del Controllo Qualità ed alla Direzione dei Lavori direttamente dall’Appaltatore. 
La modulistica da utilizzare sarà fornita dal Direttore Operativo del Controllo Qualità. 
 
Art. 76 – Le procedure di controllo delle attività di cantiere 
Il Piano delle procedure di controllo delle attivit à di cantiere 
Tale Piano descriverà nelle linee generali le procedure di controllo da eseguirsi in cantiere per tutte quelle 
attività aventi valenza rilevante nell’ambito del risultato finale dell’opera dal punto di vista qualitativo. 



 
 

36 
 

Particolare attenzione dovrà richiedersi per tutte quelle attività nascoste da altre successive alle stesse e 
vincolanti qualitativamente per quest’ultime. 
Le attività oggetto di controllo dovranno non essere inferiori a quelle previste nel programma lavori; non sa-
ranno ammesse macro attività di riferimento. 
 
Le tre fasi del controllo di una attività 
Il controllo di una generica attività, verrà strutturato attraverso le seguenti fasi: 

1. fase preparatoria; 
2. fase iniziale; 
3. fase di controllo finale. 

La prima fase  coincide con l’analisi dei materiali, della metodologia della loro messa in opera, con la lettura 
dei documenti contrattuali di riferimento (specifiche di contratto ed elaborati grafici) nonché infine con la de-
scrizione degli aspetti normativi vigenti aventi attinenza con i materiali da installare o con l’attività nel suo 
complesso. 
L’analisi dei fattori su elencati verrà affrontata durante apposito incontro cui dovranno essere presenti la 
Direzione dei Lavori, il Responsabile della Commessa per l’Impresa o suo delegato, il Direttore Operativo 
del Controllo Qualità o suo assistente. 
Dell’incontro tenuto verrà rilasciato apposito Report che sarà archiviato dall’Appaltatore, dalla Direzione dei 
Lavori e dal Direttore Operativo del Controllo Qualità. 
Nell’ambito dei lavori l’Appaltatore ad integrazione di quanto già rappresentato negli elaborati grafici di pro-
getto e di quanto già specificato nel presente Capitolato Speciale di Appalto nei paragrafi di riferimento per 
le suddette lavorazioni, procederà preliminarmente all’inizio dei lavori, a fornire al Direttore dei lavori e al 
Direttore Operativo per il controllo della qualità i seguenti elaborati salvo specifiche integrazioni formulate 
per iscritto dalla Direzione dei Lavori e/o dal Direttore Operativo per il controllo della qualità e/o di quanto 
già descritto nella voce contrattuale: 
- una relazione presuntiva di dettaglio circa le metodiche di intervento da eseguire facendo specifico rife-

rimento alle voci di elenco prezzi di progetto e segnalando, ove ritenuto necessario, alla Direzione dei 
Lavori le eventuali variazioni (Relazione presuntiva delle “metodiche di intervento e procedure di instal-
lazione dei materiali e componenti impianti”); 

- la consegna delle schede tecniche di prodotto dei materiali che si prevede di utilizzare nel corso 
dell’intervento accompagnati dalle relative certificazioni di legge ove richiesto dalla direzione lavori e 
dalle schede tossicologiche da fornire al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per le azioni di 
sua competenza; 

- ulteriore documentazione integrativa a richiesta della Direzioni lavori o del Direttore Operativo della qua-
lità. 

La seconda fase  coincide con tutto il periodo di durata di una attività e di fatto si conclude con l’ultimo gior-
no lavorativo della stessa. Durante tale periodo verranno eseguiti i controlli periodici senza preavviso da 
parte dei vari Direttori Operativi per conto della Committenza. 
Nell’ambito dei lavori, l’Appaltatore procederà durante la fase esecutiva dell’opera prima dell’emissione di 
uno stato di avanzamento lavori, a fornire al Direttore dei lavori, al Responsabile Unico del Procedimento ed 
al Direttore Operativo per il controllo della qualità, la sotto elencata documentazione ed elaborati (salvo 
specifiche integrazioni formulate per iscritto dalla Direzione dei Lavori e/o dal Direttore operativo per il con-
trollo della qualità) e ad integrazione di quanto già definito contrattualmente a corredo dello Stato di Avan-
zamento dei Lavori: 
- una relazione aggiornata di dettaglio circa le metodiche di intervento eseguite e contabilizzate facendo 

specifico riferimento alle voci di elenco prezzi di progetto e segnalando le eventuali variazioni (Relazio-
ne esecutiva  delle “metodiche di intervento e/o di installazione dei componenti impiantistici”); 

- la consegna delle ulteriori schede di prodotto dei materiali che si sono utilizzate se difformi da quelle 
consegnate durante la fase preparatoria accompagnate dalle relative certificazioni di legge ove richiesto 
dalla direzione lavori e dalle schede tossicologiche già fornite al Coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva; 

- ulteriore documentazione fotografica e/o elaborati ed atti documentali integrativi a richiesta della Dire-
zioni lavori o del Direttore Operativo della qualità. 

La terza fase  coincide con le ispezioni finali per l’accettazione dell’attività. 
Nell’ambito dei lavori, l’Appaltatore procederà a lavori ultimati e a corre do, salvo differenti disposizio-
ni del Responsabile Unico del Procedimento, dell’em issione dello stato finale di avanzamento lavori , 
a fornire al Direttore dei lavori e al Direttore Operativo per il controllo della qualità i seguenti elaborati salvo 
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specifiche integrazioni formulate per iscritto dalla Direzione dei Lavori e/o dal Direttore operativo per il con-
trollo della qualità: 
- una relazione riepilogativa, distinta per tipologia di impianti, di dettaglio circa le metodiche di intervento 

facendo specifico riferimento alle voci di elenco prezzi di progetto e segnalando le eventuali variazioni 
apportate in corso d’opera (Relazione finale dell’appalto). Questa relazione sarà corredata sia di tutta la 
documentazione fotografica predisposta durate il corso dei lavori sia degli elaborati più significativi pro-
dotti nel corso dei lavori (documentazione fotografica dell’intervento, ecc.);  

- un elenco riepilogativo delle schede di prodotto dei materiali che si sono utilizzate accompagnato dalle 
schede di prodotto e dalle relative certificazioni di legge; 

- una relazione tecnica che identifichi la durata degli interventi eseguiti e che pianifichi gli interventi manu-
tentivi futuri (ad integrazione dell’aggiornamento del piano di manutenzione); 

- ulteriore documentazione integrativa a richiesta della Direzioni lavori o del Direttore Operativo della qua-
lità. 

Tutta la documentazione di cui sopra sarà fornita in formato digitale (sia in pdf sia nel formato di origine – 
word, excel, jpeg, dwg, ecc.) secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, del R.U.P. e/o del Direttore O-
perativo di Controllo Qualità. 
Per quanto attiene gli as built gli stessi saranno consegnati in cinque copie con l’ultima sottomissione al pari 
delle dichiarazioni di conformità degli impianti eseguiti corredate degli elaborati di legge (ai sensi del D.M. n. 
37/08 e ss.mm.ii.). 
 
Art. 77 – Procedure dei ripristini e della chiusura  della non conformità 
Procedure per il ripristino delle deficienze e dell e relative azioni correttive 
Durante i vari sopralluoghi effettuati dai Direttori Operativi, verranno rilasciati dei Report o verbali di ispezio-
ne che potranno individuare, facendo esplicito riferimento alle attività in corso, una lista di azioni correttive 
da intraprendere al fine di garantire la corretta esecuzione a regola d’arte dell’attività. 
In particolare il Direttore Operativo del Controllo Qualità, potrà rilasciare nota ufficiale di non conformità qua-
lora risultasse un’attività in corso d’opera od un materiale difformi dai requisiti contrattuali. 
Tale nota di non conformità verrà notificata all’Appaltatore e inviata al Direttore dei lavori ed al Responsabile 
Unico del Procedimento. 
Il Direttore dei lavori indicherà all’Appaltatore e al Responsabile Unico del Procedimento, nel più breve tem-
po possibile, le azioni correttive da intraprendere per eliminare la non conformità rilevata e potere quindi 
chiudere la nota relativa. Il Direttore Operativo del Controllo Qualità potrà archiviare la nota di non conformi-
tà chiusa apponendovi il proprio visto. 
Tutte le note di non conformità verranno elencate dal Direttore Operativo del Controllo Qualità in apposito 
“Registro delle non conformità” che sarà consegnato al termine dei lavori in copia rispettivamente alla Dire-
zione dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento. Non saranno ritenute note di non conformità 
quelle deficienze e/o ripristini che possono essere corretti dall’Appaltatore in un arco temporale non superio-
re a tre giorni lavorativi. 
 
Il controllo e riserva degli articoli eseguiti non in conformità al Capitolato Speciale di Appalto 
Ove in corso d’opera si rilevino lavorazioni e/o componenti impiantistici e materiali e componenti edili in ge-
nere, difformi da quanto previsto in progetto e/o definito contrattualmente nel presente Capitolato Speciale 
di Appalto, l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutte le azioni correttive secondo le indicazioni del Direttore 
dei lavori e segnalate nell’ambito degli interventi finalizzati alla chiusura delle eventuali non conformità e-
messe dal Direttore operativo del controllo della qualità. Tutti gli interventi di ripristino e le lavorazioni identi-
ficate nelle azioni correttive non saranno riconosciute economicamente all’Appaltatore che nulla avrà a pre-
tendere per detti interventi. Ove non fosse possibile procedere ad azioni correttive per l’accettazione delle 
attività e/o del materiale il Direttore dei lavori potrà richiedere all’Appaltatore (che non potrà rifiutarsi) di pro-
cedere all’integrale rifacimento della lavorazione e/o alla sostituzione integrale dei materiali – componenti 
impiantistici non conformi ai requisiti contrattuali previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimen-
to.  
 
La notifica di non conformità del Direttore Operati vo del Controllo Qualità 
Non appena individuata in corso d’opera una non conformità durante una visita ispettiva, il  Direttore Opera-
tivo del Controllo Qualità, verificato che il tempo necessario per correggere la non conformità è superiore a 
tre giorni lavorativi, compilerà il modulo di non conformità da notificare all’Appaltatore, al Direttore dei lavori 
ed al Responsabile Unico del Procedimento. 
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Art. 78 – Modulistica 
Gli atti documentali archiviati dal Direttore Operativo di controllo qualità in linea generale saranno i seguenti: 

• Modulo di Sottomissione; 
• Verbale di riunione di controllo qualità; 
• Modulo di notifica del Direttore Operativo del Controllo Qualità; 
• Elenco delle prove effettuate e Registro dei test aggiornato; 
• Report dei risultati di prova di laboratorio e/o dei test eseguiti in cantiere; 
• Lista delle deficienze e dei ripristini richiesti ed eseguiti all’Appaltatore; 
• Disegni definitivi di progetto (AS BUILT); 
• Le Autorizzazioni e Certificazioni rilasciate dalle autorità locali e dagli Organi di vigilanza; 
• Le certificazioni di legge sugli impianti; 
• I manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature installate; 
• Tutti gli atti documentali individuati all’interno del Piano del Controllo Qualità della commessa e/o 

previsti contrattualmente sia nel presente Capitolato Speciale di Appalto sia negli elaborati di pro-
getto. 

 
CAPO XIV – CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 
Art. 79 -  Generalità 
 
Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alle normative ed alla legislazione vigente. In particolare, 
dovranno essere soddisfatte tutte le norme C.E.I. applicabili e le relative varianti, nonché tutti i supplementi 
che dovessero essere emanati prima dell’ultimazione delle opere. 
I materiali proposti dall’appaltatore prima dell’inizio delle opere, dovranno essere certificati dal Marchio Ita-
liano di Qualità IMQ o da altro istituto o ente equivalente autorizzato nell’ambito degli stati membri della 
Comunità Europea. 
La Ditta appaltatrice, prima dell’inizio delle opere, dovrà proporre l’elenco delle case produttrici dei materiali 
che intenderà utilizzare, indicandone almeno 2 per ogni singolo componente. 
Qualora la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere non adeguate le apparecchiature 
proposte per qualità o per inosservanza di alcuni requisiti prestazionali, la Ditta appaltatrice dovrà aggiorna-
re l’elenco summenzionato proponendo nuove case produttrici. 
La Ditta appaltatrice dovrà fornire tutti i certificati ed i rapporti di collaudo in fabbrica delle apparecchiature 
più rilevanti (come quadri, cavi d’energia, strumentazione, ecc.); a richiesta della D.L., inoltre, sottoporre a 
prove presso un laboratorio ufficiale apparecchiature scelte a campione tra i materiali forniti. I campioni im-
piegati non potranno, successivamente, essere utilizzati per la realizzazione delle opere e faranno parte 
integrante dei certificati emessi dal laboratorio ufficiale. 
Alla fine del lavoro e prima delle prove di funzionamento dovranno essere forniti gli schemi elettrici aggior-
nati as-built di tutti gli impianti installati dalla Ditta esecutrice. 
Onere dell’impresa è la dismissione di tutti gli impianti esistenti e dichiarati non più riutilizzabili dalla stazione 
appaltante (corpi illuminanti, cavi, cassette di derivazione, tubazioni plastiche, etc) ed il loro trasporto a di-
scarica oneri compresi. 
 
Art. 80 -  Corpi Illuminanti 
 
I corpi illuminanti previsti saranno del tipo led, per installazione da incasso, a plafone o a sospensione. 
Tutti i corpi illuminanti dovranno essere marcati CE IMQ, di classe II, con corpo in lamiera d'acciaio bianco 
(RAL9016), diffusore acrilico opale stabilizzato agli UV, profilo sottile, categoria di manutenzione D. 
Nel caso di installazione a plafone, il corpo sarà dotato di cornice per il fissaggio all’intradosso del solaio, 
mentre nell’installazione a sospensione saranno previsti 4 pendini in acciaio da prevedere agli angoli del 
corpo. 
Le lampade avranno rendimento illuminotecnico non inferiore a 74 lumen/W. 
Le lampade comandate da regolatore di luminanza dovranno essere del tipo dimmerabile DALI2 dimming 
fino a 1%. 
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Art. 81 -  Sonde di luminanza 
 
I sistemi di dimmerazione presenti in alcuni locali sono costituiti da sensori infrarossi passivi per la rilevazio-
ne della presenza e da una sonda di luminanza che controlla automaticamente il carico di illuminazione con 
la possibilità anche di controllo manuale. 
Il sistema prevede un canale in uscita con relè per accensione / spegnimento, ed un canale canale per la 
dimmerabililità DALI o di entrambi i reattori di tipo DSI. 
Nel funzionamento come rilevatore di presenza, l'unità può comandare l’accensione e lo spegnimento delle 
luci quando una stanza è occupata oppure di mantenere un livello di illuminamento ridotto in funzione della 
luce diurna e della presenza di persone.  
Il sistema è configurabile in tutte le funzionalità e completamente programmabile utilizzando un ricevitore IR. 
 
Art. 82 -  Rilevatori di presenza 
 
I sistemi di accensione automatica presenti in alcuni locali sono costituiti da sensori infrarossi passivi per la 
rilevazione della presenza ad un canale in uscita con relè per accensione / spegnimento. 
Nel funzionamento come rilevatore di presenza, l'unità può comandare l’accensione e lo spegnimento delle 
luci quando una stanza è occupata. 
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