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Art. 53 Documento unlco dl Regolarita comrlbutlw {DURC1"""""""'

Art. 54 Inademplmento delt'esecutore,nisoluzione del conttatto - Esecuzione d'uf{clo dei lavorl """""""""""""""""'

Crpo lr - DEP1OSIAOflI PER UUtflM,UZIOf{E
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ru"óm g - n.lott Inbrrrntl ll Prorctto ' b'se dl trf|

Aiertu C - C.rtello dl centlcre
friotli o"niur.. tccnk drl Lwd non d'duclbllr da thrl elaborttl

ilrrrr s:orol - oEscRrao l E PREgcnlzlof{l rEcf{lcllE
CAPO 1- DÉtcntr|Of{E Slf{TmcA DEI lavon
Art. 65 DESCRIZIONE S|NTmCA DEI IAVORI'

GAPO Z - l^von uzlof{t lf{ PROGEITO
Art. 66 PREMESSA.....'."""'
CAPO I. f{OtI E OPERE PNOWEIOÍ{AU PEN lE OPERE

Irt. O Individuazione e localizzazione delle la\torazionl In progetto "

Art. 6E Lavorazioni Prévlste
AÉ. 69 Norme 8enerali..""'
Art. 70 Seramenti intemi ed esteml ed arredi '

Lavorazioni Prevlste
lndMduatione e locallzazlone délle lavorazionl in protetto "

Tipi prevlstl ....,........
Norme di misurazlone.......--"-"--'-'-"
Serramenti Interni '.
Norme di misurazione ...,.....-..-.---..-.- ' i '"-'-"""""""""""

M ZT PUUZI E RESTAURO OEtrE SUPERFICI DECORATE

Lavorazioni Prevtste
lndMduazione e localizzazione delle lavorazloni In prg8Etto "rn(!--'."-!-'!""!""r'

Operezloni di restauro per dipinti""""""""""""""":""""""

Op€razionl di manutenzione per dlpinti"
tavoraz|onldirestaurosuporzion|circoscrittedidipintide|soff|ttocomp'omessldainfl|traz|oni'.'..'....................
AEBREVlAZlof{l
iJice ael "omattl tOecr€to legishtuo 12 aprlle 2006' n' 1631;
-d.p,R. n.2OZ det 2010, a"c'*o O"t proí"-ft'A"iÀÉp"Uffló S o*b|? 2010, n.207 - R€golamento dl es€cllzlon€ €d attuazlone delC'dice

lffi*S*Î,G 3r Scnmio 2012, n. 13 r€cante 'Regot.mento di es€cuzlot!€ €d attuazlone della l€gge r'glonale 12 lugllo 20u' n' 12'

Tltolo | - Rrcepim.îto del <|ecrao lcdd]tú 12 aprffe ZoOO' n' fga e suGGG6shÉ modlffche ed htcgrazloni e d€l o'P'R 5 ottobc 2010' n' 207 e

succe$lw modmche €d int€gnzionl"'
{apltolsto gct'ì€rale dappsho (&Gr"to mlnifrrlalc' lawri pubbllci ' 19 aprll' 2O0O' n' !05};

_R.U.p. (Refponsablh unlco oet proc"or|n"nù-ll-"ui ,ii.r*Lro ro a.tcodlc€ del coltratti e .gli articoli 9 e 10 dcl d€cf€to del Pf€sldente dell'

H*jT. ;ffitll#3t1},0*"o , "prire 2008, n. 81, Attuarione dclt'srttcob 1 drlls le88c 3 asosto 2o0z n' 123, In mat'ria dl tutela

della sekltc € delta slcur€lza nciluoghi dl lavorol;
-DURC (Doqrm€nto unlco ai regotariri ci*ailiul, il docufrEnto attestste la regolafiÈ contdbutiva pr€vlsto dall'sftlcolo 90' comma 9'

l€tten bl, drcEto trglCatlvo 9 apnre ZOài,'".ii"iaitff"g"," XVll,,punto 1, lett!; l), allo ste$o d'crcto hgbhlvo' nonóé dall'art'rcolo 2

det dccretotcgSe 2s settcru* ,*r, iliió, J"*-ii" aln" i"gg"'à "r,erlrc zooi, n. zss, nonché dasli srttcoll 6 e 196 del d€srto del

Pr6ldente delh ReputÉlha 5 ottob're 2010' n' 207;
€ttrstazbnr soA: documento *" .r,i-rú'ú-q;in"a2tone pcr una ! plù catcgorh, nelle p€Élnenti classmche, rllasciato da una sodcta

orlanismo diAtt$tazlone, in apprcazio-n-Jtbifùii."iil. o i go a"l decrrto d€l iresldente della ReP{bblica 5 ottobre 2010' n' 207'
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Art. 1. OrgEtto delPappalto
1. yoSSetto delrappaho consiste nelrcsecuzbne dltutti i larcri e forniture n€cessart per la reallzzarione dell,intervento dl cui al comma 2.2. ljinten ento è così individuator

a) denoninazlone conferita dalla Stazione appaltant€: E|úG parto dclh M.dmtc.
b) descrlzlone sommaria: oMeguamento ed integrazione delh ProSettazlone Deînltlr/a e coordlnamento per la slcufezza In fas€ diprog€ttaziorp dci lavori di: restauro deSll affr€schl e dcgli anrdl lignel di palazzo puccl _ Martinez nel Comune di petra a Sottana,,c) ublcazlone: comune dl Petralia sottana, centro storico, palazzo pucci- Marunez, plazza Gramscl 7
3. sono compr€sl nerappaho tutti i larcd le prestazioni, le tomht,re € le prowlste necessarle per dare il tavoro completamentccompiuto e s€condo le condizloni stabilite dal capltolato sp€ciale d'appahq con le caratteri u," i*nLi", quaiative e quantitativeprevlste dal ptotetto esecuthio con i relativl allegatl, con rl8ùardo anche al particolad costnrttivi e at progetú à*i"i o"ll" ,truttur" "relativi calcoll degli impiaml tecnologki e relativi calcoli, delle retazioni Seotogiche aet quall l,appaitatoÀ aiÀlan cr aver préso

completa €d rsatta coÍroscenza,
4. L'esecuzlone dei lawri è semprc e comunque effettuata secondo le regole d€ll'ane € l'appahatore dew cooúo]ma|si alla massimedllígenza nell'ademplmento del prop.i obblighi; trova sGmpre applicazlone rankolo 1374 dei codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo comma 5, della legge n. 136 del2010 dell'articolO 65, Comma 4. sono stati acoui<iri i caouanri ea'|iai

Codice identificativo della gara (CtG| Codice Unico di Progetto (CUp)

p14fl1m017(rc06

Art. 2. Ammontare dellrappalto
a base dell'affidamento è definito dalla

4. luttl gll lmportl sono soggettl a rendlcontazione contablle ai sensi dell,ar0colo 22.
Art. 3. Modafta di stlpulazion€ del contratto

1. ll cor ratto è stlpulato lm€rament€ 'a.mlsure'ai sensl delrartlcolo 53, comma 4 pcrlodi s€condo, quarto e qulntq del codlce delcontrattl e delrafikolo 43, comma 7, d€l d.P'R' n. 207 del 2010. rimpoÉo del contratto può varlare, In aumentà o in oiminu:ione, Inbase all€ quantha effettivament€ cs!8ulte, ferml r€stando i limhi di cui all'articolo 132 del codice deicontntd € lé condizlonl p.evlste
dal pres€nt€ Capitolato sp€ci8le.

2. I prezzi dell'elenco prezzi unltari di cul agli enkoll32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, at quallsiapplica ll ribasso percemuab offertodall'appahetore in sede di 8ara, con 8li stessi cflterl di cul alrartlcolo 2, commi 2 e 3, del pr"r"mf opitolato ip"-aiate, costitutsconofeebnco del orezzl unttarir .
3' lprez:l conÙattuall dl Gui al comma 2 sono vincolantl anche per la deflnizion€, valutazione e contatilizazione di ewntuata varlanti,addt2loni o dettezionl In corso d'opera, qualors smmisslbili ed ordlnate o autorlzzate al sansl derartkob 132 d€l codlce dei contrat .4. I rapportl ed íúncoli neSozlali si riferlscono agli importl come detemlnati ai sensl d€lfarticolo 2, comml 2 e 3.
5' In ceso di appaho con ll cliterlo derofferta ecorìomlctmente più vantaSgiosa, i vincoll negoziall dl natura economlcr, come dcterminatial s€nsi dcl pcsente articolo, sono inscnslbili al contenuto delrofferta tecnha presentata dall,appahatore e r6t;no invariaÙ anchedopo il receplmento di quest'uhlma da paÌte della Stazione appaltante,

Art,4. Cetetode del lavori
1. Ai sensl dell'aÉlcolo 6l del d.P.R. n. 

-207 dcl 2olo e In conúormità alralbgato (Ar al pred€tto d.p.R., I lavlrl sono classiflcati nellacategoria prevalente dl opere specialiuzate ros2-Ar: SUPERFIC| DEconATE Dl EEN| AiCHTETTONIO'E Sef,lt cuLTuf,Att MOrtu otINTERESSE STORICO, ARTISIICO, ARCHEOTOGICO ED ETNOAIITROPOLOGICO
A . S. Categorie dl layorerionl omogenee, cat€torle contabili

1. Le cateSorie di lavorazloni omodenee dicd alrarticolo 132, comma 3, delcodice dal contratti, agti ardcoli 3, comma 1, tettera s),43,comml 6, 7 e g 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del2olo e all'artlcolo 38 del presente calftobto speclale, sono tnolcatl nellaseguente tabella:

4

€ 1gg 255,42

aJ lMpoRTo DEt LAVORT A BASE D'APPALTO
ONERI ORDINARI PER LA STCUREZZA (non soggetti
a ribasso d'asta)



2. i lavori sono clasrificati nella cateSoria prevalente di opere specializzate (os2-ar: suPERFlCl OECORATE Dl EEN| ARCHITETTONICI E

BEN|cu|-TURAt|Mosl|-|Dl|NTERESSEfoR|co,ARl|f|co,ARCHEoLoG|coEDETNoAN.tRoPotoG|co
CAPO Z - DISCIPIIÍ{A CONTRATÍ UAIE

AÉ. 6' Interpretarione del contratto e del capitolato speciale d'appaho

1. tn caso didiscordanza tra i vari elaborati di prog€tto vale la soluzione plù aderent€ alletinalita per le quali ll lavoro è stato Progettato
e comunque qu€lla meSlio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva'
2. In ciso di norme del pres€nte Capitolato speciale tra loro non compatibllio apparentemente non compatibili, trovano applicazlone in

primo luogo l€ norme ecc€zionali o quelle che fanno eccezione a regole Senerall, in secondo luogo quelle maggiormentè Gonfonni all€

disposizioni hSislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terto luoSo quelle di maSgior dettatlio € infìne quelle di

carattere ordinafio.
3. l'int"rpraazione delle clausole contratîuali, cosìcome delle disposizionl del Present€ capitolato special€, è fatta tènendo conÎo delle

finalita det aontratto " dei risultati ric€fcati con l'attuarione del prog€îto approvato; Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli

articolida 1362 a 1369 delcodice cMle.
Art. 7. Documentl che fanno pane del contfatto

1. Fanno pane integrante e sostanziale delcontratto dappalto, ancorché non materialmerfe allegati:

a) il capitolato generale d,appaho approvato con d€creto ministeriale 19 aprlle 2mo, n. 145 per quanto non in contrasto con il presenté

Capitolato sp€ciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il preser*e Gpitolato speciale comprese le tabelle allegaie allo stesso, con I limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relallone

al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati Srafici e 8li ahri atti del protetto definitivo a del relativo adeguamento allo stesso, ivi compresl i particolari costruttivi,

come elencati nell,allegato (8r, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi aisensi d€lsuccessivo comma 3;

d) l'elenco d€i prezzi unitari come definito all'anicolo 3;
"i ll pi"no di sicurezza e dt coordinamento di cui all'articoto 1oo del Decreto n. 81 del 2oo8 e al punto 2 dell'alletato xv allo stesso

decreto, nonché le proposte int€grative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del codice dei contfafti e

all,anicolo 1oo, comma 5, del Decreto n.81 d€l 2008, qualora accolte dal coordinatote pef la sicurezza;

f) il piano operativo di sicureza di cui all'articolo 131, comma 2, l€ttera c), d€l codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lett€ra h),

del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogrdmma di cui atl'aÉlcolo 40 del d.P.R. n 207 del 2010;

h) le polizze di Sa.anzia di cui aSli articoli 35 e 37;
2. Sono contrattualmente vincolantitutte le le88i e le norme viSenti in materia di lavoti pubblici e in particolare:

al i lcodicedeicontrattl;
bl il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
c) ildecreto leglslativo n 81del2008, con i relativi allegati

d) Decreto Presiden:iale 31g€nnaio 2012, n. 13 recanÎe "Regolamento diesecuzlone ed attuazione della legSe reSlonale 12 luSlio 2011,

n. 12. Titolo t - Recepimento deldecr€to legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed int€8rczioni e del D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 e successlve modlfiche ed integrazloni";
e) l-egge Regionale del 12 luglio 2011, n. 12 sugli appalti pubblici ch€ re.episce in sicllia la normativa nazionale, e modificando la le88e-

madre dels€ttore,la n.7 del2002 € s.m.i.;
3. Non fanno invece part€ del tontratto e sono estranei ai rapporti n€Soziali:

a) ll computo metrico e il computo metrlco edimativo;
bi l" t"b" " di riepilogo dei lavori e la loro suddivisionq p€r cateSorie omogenee, ancorché inserite e i.tegraîti il pr€sente Capitolato

speciale; esse hanno efficacia limitatamenre ai finllélfaggiudlcazione Der la d€terminauione dei requisiti soggettivi deSli esecutori, ai

fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappatto, € ai fini della valutazione delle addizioni o dimlnuzioni dei lavori di cui

all'3Éicolo 132 del Codice deicontratti;
c) le quantita delte sinSole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altfo loro alleSato;

n. ln caso diappaho con licriterio dell,offerta economicam€nte piir vantaggiosa, fanno altr€sì parte delcontratto, in quanto pane inteSrante

e sostanziale dél progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati pres€ntati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 8' Dbposlzloni partlcolarl rlSuardantl l'appelto
1. La sottoscrizione del contrauo da parte dell'appaltator€ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizlonata accettazione

anche dei suoi allegati, della leg8e, dei feSolamenti e di tutte le norm€ viSefti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa

accettazione ditutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perf€tta es€cutionè'

2. Ai sensi dell,a.ticolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n, 207 del 2010, l'appaltatore da atto, senza ris€rva alcuna, della pièna conoscenza e

disponibitita degli atti progettuali € della documentazione, della disponibilita del siti, dello stato dei luoghi, dell€ condizioni pattuite in sede

Ji iff"* " ogii ahra.ircostanz" che interessi i lavori, che, come da apposho verbale sottoscritto col R.U.P., cons€ntono l'immediata

esecuzione dei lavori.
Art. L Falllmento dell'appaltatore

1. tn caso difallimento dell,appaltatore la Stazion€ appaltante si awale, senza pregiudizio Per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri

interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 d€l Codice dei contratti'

2. eualora l,esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandaÎaria o di una impresa mandant€ trcvano

applicazione risp€ttivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del codice dei contratti'

AÉ. lO. Rapptesentante dell'appaltatore e domicilio; diréttore di cantiere
1. L,appaltatore deve èleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato Senerale d'aPPalto; a tal€ domicilio si intendono

ritu;lmente effettuate tutte l€ intimazioni, le asseEnazioni ditermini e ogni attra notilìcazione o comunicazione dipendente dal conlratto.

2. l-,appaltatore deve altresì comunicare, ai s€nsi e nei modi di cuiall'a.ticolo 3 del capitolato tenerale d'appalto, le Seneralità d€lle Petsone

autotizzate a riscuoterc.
3, Qualora l,appahatore non conduca direttamente i lavori, deve depositar€ presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui

all,articolo 4 del capitolato gen€rale d'appalto, il mandato conferlto con atto pubblico a p€rsona idonea, sostitulblle su richiesta motivata

della Stazione appaltafìte. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comp.ovata

esperienza in rapiorto alle caratterlstiche delle opere da €seguire. L'assunrione della direzione di cantiere da partè del direttore tecnico

?
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awiene medíante d€le8a conferita da tutte le lmprese operanti nel cantiere, con l'indicazione sp€cifica delle auribuzionida esercitare dal
delegato anche in r.pporto a quelle deglialtri soSgetti operanti nel cantiere.

4 l''appaltatore, tramit€ il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestlone t€cnica e la conduzione del canti€re. ll direttore dei lavori
ha il diritto di esiS€re ilcambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o graìre negligenra,
l-'appaltatore è In tutti i casi responsabile del danni causati dall'impedzla o dalla negliS€nza di detti sogS€tti non;hé della malafede o d€lla
frode nella somministrazlone o nell'lmplegq-Ceimateriali.

s osni variazion€ del domicilio ai cul at colilfl{à'l]lefJ€iÉig5n1"8fdt Bf "B$irl'f i"8*4tb"* "rrer€ tempcstivamentc notificata alastazione appahante; ogni variazione della persona di cul alcomma 3 dev€ essere accompagnata dal deposito paesso la stazione appahante
del nuovo atto di mandato.

AÉ. 11. f{orme generali sul materlali, i componenti, í slstemi e l,esecuzione
l Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le fornitur€, i componentl anche relativamente a sistemi € subslstemi di impianti

tecnobgici oSgetto dell'appalto, devono essere risPettate tutte le prescrlzionldi legge e di tegolamento in materia di quafta, prov€nienza
e accettazlone dei materiali € componenti nonché, per quanto concerne la descrizlone, i requisitidí prestazione e le modatita diesecuzione
dl ogni cateSoria di lavoro, tutte le Indicalioni contenute o richiamate contrattualmente net presente capltolato spedale, negli elaboratigraficl del progetto esecuthro e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2 Per quanto rlguarda l'accettazlong la qualita e rimplego dei materlall la loro prowista, il luogo della loro proventen.a e l,eventuale
sostituzione di quel'ultimq sl applicano rispettivam€nte t'anicolo 167 del d.P.R. n. 2o7 del2o7o e 8lt anicoll 16 e 17 del capitolatogenerale d'appalto.

3 rappaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i mate.iall da costrurione utilizzatlsiano conformi ald.p,R. 21 ap.ile
1993, n. 2'16.

I yappaltatore, sia Per sé che per i p.opri eventuali subappaltatorl deve garantire che l'esecuzlone delle opere sia conforme alle (Norme
tecniche per le costruzioniD approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture t4 g€nnaio 2oog (in Gazzetta ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2(x)8).

Art. 12. Convenzíonl in materia divaluta e termlni
In tuttiSliatti predisposti dalla stazione appaltante ivalori in cifra assoluta si Intendono in euro.
In tutti 8li atti predisposti dalla stazione appaltante ivalori In cifra assoluta, ove non dlversamente specifìcato, siintendono t.v.A. €sctusa.
Tutti i termini di cul al presente capitolato speciale, s€ non diversamente stabllito nella singola disposizione, sono computati in conformfta
al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. U82,

CAPO 3. IERMINI PER I'ESECUZIOI{E
Art, 13. Consegna e Inlzlo del lavorl

ll R.P. autori.za il D.L. alla consegna (art. 153, comma 1, del d.P.R. n. 207 d€l 2010, anche aisensi d€ll,art.ll c.7 del codice). resecuzione
dei lavori ha inizio dopo la stipula delformale contrafto, in seguito a consegna, rlsultante da apposito ve.bale, da effettuarsi non oltre 4sgiorni dalla predetta tipula, previa convocazione dell,esecutor€
s€ nel Sbrno fissato e comunkato fappaltatore non sí pr(5€nta a rlcev€f€ h con5egna dei lawri, il dir€ttore dei lawri fissa un nuq/o terminep€rentorlq non inferiore a 5 Slomi e non superiore a 15; i teminí per res€cr.cion€ decorono comurnue dalla data delh prima conrrocazbne.
Decorso inutilm€nte iltermlne di anddétto è fa.oltà della stazione appaltante di drolv€re ilcomntto e incamenre la cauzlong ftma restando lapossibilita diayì/alersi delh Saranzla fideiussoria alfÌne del lsarcimento del danno, s€nza che clò possa cotitulr€ modvo di pretes€ o €ccezionldi
sorta. Qualord sia indetta una nuova proc€dura p€r raffidamento del completamerito del lawri, fappaltato.e è €scluso dalla panecipazlone Inquanto flnademfimemo è considerato grave n€gligenza accertata.
E'facolta della stazione apPaltante procedere in vía d'urg€nza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazlone formale del
contratto, ai s€nsl dell'aÉicolo 153, comma.t secondo pcdbdo e comma 4rdeld.P.R. n. 207 del2010 e dell,articolo 11, comma 9, periodi
terzo e quartg, e comma 12, del codice dei corìtrattl qualora il mancato Inizio dei lavori determini un grave danno all;intefesse pubblico
che l'opera appaltate è destinata a soddisfare, oppure la p€rdita di finanziamenti comunitari il direttore dei lavorl prowede an vta
d'urgenza 5u autorizzazíone delRUP e indica espressamente sulverbale le motivazloniche giusfiflcano l,lmmediato.wio dei tavorl, nonché
le lavorazioni da iniziare immediatamente.

'| ll R.u.P. accerta ravrrcnuto adempimento deSll obbliShi di cui alt'articoto 41 prima della redazione del rrerbale di consegna di cui al comma
1 e ne comunica l'€sito al Direttore dei lawri' La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, In assenza
del quale ilverbale dlconsegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziatt.

: Le dlsposizíoni sulla conse8na di cui al comma 2, anche in via d'urg€nza ai sensi delcomma 3, siapplícano anche all€ singole cons€gne
frazionate, in presenza ditemporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si prowede ognivoha alla compllazione di un verbale
diconsegna prowisorio e l'ultlmo di questl costltuisce verbale dlconsegna definitivo anch€ ai finl d;l computo deíte;mini per l,€secuzione,
se non dive6amente determinati. ll comma 2 si applica limitatamente alle singol€ pa.ti consegnate, qualora l,urgenza sia limitata
all'esecuzlone dialcune di esse,

Art. 14, Termini per l'ultlmarlone dei tavori
ll tempo utile per ultimare tutti i laìrori compresi nell'appalto è fìssato in giomi 180 naturali consecutivi deconenti dalla data det ìrerbale diconsegna del lavori.
Nel calcolo del tempo di cul al comma 1 è tenuto conto delle ferie cont.attuali e delle ordinarie difficoha e deSll ordinari impedlmenfl In
relazione agli andame.ti staSionali e alle relatlv€ condizloni climatiche.
l"appaltatore si obbllSa alla riSorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabill per
l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di fomiture e levorl da effettuarsi da alt.e ditte per conto della stazione appaftante
oppure nec€ssarie all'utlllzzazione, prima della fine dei lavori e previa emlssione del cenificato di iegolare esecuzione riferito alla solaparte funzionale delle ooere.
In caso di appalto con il criterio dell'offerta economicamente piir vantagglosa che preveda, in sede di gara, l,offerta di ribasso sui tempi dl
esecurione, il termine p€r ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valor€ posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è
determinato applicando al tetmine di cui al comma 1 la rlduzione p€rcentuale in ragione dell,offerta di rlbasso sullo stesso termine,presentata dalrappaltatore in sede di Sara; il cronoprogramma dei lavorldi cuial comma 3 è automaticamente adeguato di consetuenza,
in ogni sua fas€, mediante una riduzione proponionale dl tutti i tempi previsti. tl programma esecutivo dei tavori;i cui atrarticolo 19 èredatto sulla base deltermlne contrattuale per ultimare i lavorl rldotto ai sensi del Dresent€ comma.

Art. 15. proroghe
rappaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia In Sfado di ultimare i lavori neltermine contrattuale di cui all,articolo 14,può chiedere la ploroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giomi prima della scadenza d€lte.mine di cui at Dredetto



artlcolo 14.
2. In deroga a quanto pf€vbto al comma 1, la rlchiesta può esslre presentata anch€ qualor. tnanchlm meno di 45 Sloml alla scadèntt dèl

termlne di €d alfartlcolo 14 comurìque prlma di tale scaderìza, qualora le cause chc hanno detcrminato la richi6ta 3i siano verlfìcate

poferiormente; in qu6to caso la richiesta dere €ssere motlvata anch€ In ]llaeione alla sp€cltica circostanza della tardidta.
g. i: rlchlesta è pres€ntata al dlr€fior€ di lavod il quale h tr.smétte tempestivamente al R'U.P', cofredata dal proprio Parere; qualora la

rlchÈsta sia presentata dlrettamentè al R.U.P. questi acqulsbce tempedivamente il paflrE del dír€ttore del lavorl.

4, t-a proroga è concessa o tef3ta con provrr€dimento scritto del R,U.P. entro 30 giornl dal rlcarimento d€lla richi€staj il R.U.P. può

presclndere dal parerc del dlrettore d€l lavori qualora questl non si esprima ertro 10 glolni € può discostaBi dallo st€sso parere; nel

provwdimenio è fiportato ll parefe del direttorc dei lavorl qualora quelo sh difforme dalle conclusioni del R.u.P.

5. Neicasldi cui alcomma 2 iteminidi:10 giomle di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti risp€ttiwmente a 10 Sloml e a 3 glornl; neSll

stessl casi qualora la proraga sla corccssa lomalmente dopo la scadema del termlne dl cul all'artkolo 14 essa ha €ffètto rètroattivo a

partire da tale uhlmo termlne.
6. La mancata determinazbne del R.U.P. cntro ltermini di cui ai commi 1, 2 o 5 costitulsce rigetto della richiesta.

7. Trova alÙesl appllcazion€ fartlcolo 159, commi 8, 9 e 10' del d.P.R n. 207 del2010'

Att. 16. Socpenslonl ordinete dal dltÉttore d€i laYorl
1. qealora cause di fona maggior€, condizionl cllmrtologkhe otgettlyam€nte ecceÍonall od alÙe clrcostanze speciali che lmp€discano in vla

temporanea che I lavori pocedano utllmente a reSola d'ane, la dlrezloric del lawri d'ufflclo o su setnalazione delyapPaltatorc può

ordlmre la sospenslone dei lavorl r€di$ndo apposito veóale s€ntno fappahator€; costituiscono circostanz€ speciali le situazioni che

deteminano la necessta di procedere alla redaziom dl una variante in corso dopera nei casl previsti dalfartlcolo !12, comma 1, lettere

a), bl, cl e dl, delcodice deicontrattl; nessun Indennizzo spetta all'appallator€ p€f h sospensioni diGui alpresènte artlcolo.

2. ll verb€le dl sospenslone dgr€ contenerc:
al flndicazlone d€llo stato di avanzamento del lawri;
b) fadeguata motlvazione a curó dclla dlrezbnè d€l lavori;
"í f"*ituat" lmputazlone delh caus€ ad una delle panl o a tenl, se del caso anche con dferimento alle rlsultanze del verb€le di

conseSna o alb clrcostanze sopr?wenute.
3. ll verbabìi sospensione è controfirmato dsfappaltator€, deve pervcnir€ al R,U.P. entro il quinto giomo naturale succ$shro ella 3ua

redazion€ e d€ve essere restttulto controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non 5i pronunci cntro 5 giorni dal

ricevimento, llverbale si da per rlconoccluto e acc€ttato dalla Starione sppaltante'

4. eualora fappahatore non intervenga alla fi]ma delverbale di soip€nslone o dfiutl di sottoscrlverlq oppure aPponga sullo stesso delle

riserve, si procede a norma delfarticolo 190 del d.P'R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sosp€nsione opera dalla data di r€dazione delverbal€, accettato dal R.U.P. o sulquale sl sia fomata l'accettazloîe tacita;

non Dossono 6sere rlcomsciute sospensionl e i relativl verbali non hanno alcuna èfficacia, in .ssenza di adeguate motlvatloni o lè cul

mothrazionl non siano rkomsciutc adeguatc da paÉe del R.U.P'
6. llverbal€ di soEpensione ha elfrcacla delqulrito giorno antecedente la sua pres€ntazione al R.U.P., qualora ll predetto verbale 8llsla stato

trasmesso dopo il qulnto tbmo dalla Edazione oppure rcchl una data dl dccorrenza della sospcnsktne anterlore al qulnto 8lorno
prccedente la data di trasmissione'

7. ilon.pp"n" cesst€ lc caus€ della sospensbne ll dlrettore del lavorl rcdl8e il yerbale di rlpresa che, ohre a richiemare il prec€dente

verbalà dl sospenslone, dcv€ Indlcare i glorni di effettlva sospenslone c il cons€guente nugvo temlnc contróttuale dei lavr'ri dlfrérlto di un

numero diSioml pari alfaccertate durata della sospensione.
8. ll ìrerbale dl rlpresa det hrori è controfirmato dalfappaltatore e trasmèsso al R.U.P.; e550 è €lffcace dalla data della sua redazlon€; al

wrbah dl rlpresa del lavoti sl .pplicano le dlspo3lzlonl el sui al commi 3 e 4.

9. Le disposizionl di cuí ai commi prec€dcnti sl applicano/drche a so3prnqionl p€tziali e riprrs€ paniali che abblano per oggetto pani

determimte dei lavod da indlcaG nei r€lativl verball;-ln Él caso ll differlmento d€l temini Gortrattuall è patl ad un numero dl Sloml
costitulto dal prodotto del giorni di s$pensione per il rapporto tra fammontare dei lavod sospesl e l'imPorto totale dei lawri Pr€visto
n€llo stesso p€riodo s€condo ilprogramma esccutivo d€i lavori dicul afarticolo 19'

Art, 17. Sospenslonl ordlmtc dal R.U.P.
1. ll R.U.p, può ordinare h sospenslone del lavori p€r cause dl pubbllco Inter€ss€ o psnkolare necessta; fordlne è trasm€Éso

contemporaneemente all,appalt tore e sldirettore det hìrofied ha €lfic.Gla dalla data diemlsrlone.

2. Lo stesso R.U.p. d€temina ll mometto In cui sono rrcnute meno le ragioni di pubblko lnter6se o dl particolare n€c6sha che lo hanno

indotto ad ordinare la sospensione dei lavorl ed emette l'ordine dl riprèse, trósmesso temp€stteamente alfappaltatore e al dlrettorc del

lavorl.
3. per cuanto non dfve.samente disposto, agli ordlni di sospensione e di rlpr€sa emessi dal R.U.P. sí appllcano le disposlzlonl dell'artkolo 16,

commia 4 Z 8 e 9, In materla dlìterball dlsocp€nstone e di rlpresa deilaì,orl in quanto compatlblll'

4. Oualora la sospens'tone, o l€ sospensloni se plù di una, duflno Per un p€fiodo dl tempo sup€riore ad un qusrto della durata comphsslva

prevlsta dalfarticolo t4 o comunque quando superlno 6 mesl complesstuamente, I'appahatore può richledere lo scioSllmento del

contratto senza indennita; b Ststlone appaltantc può opporsi allo sciogtlmento del conÚetto ma, in tal caso, rkonos.e el rir.desimo la

rlfuslone dei magglori onerl derivaíti dal prolungameflto della sospensione oltre i termlni suddettl lsctiv€ndoli nella documentazione

contabile.
ArL 18' Penall in Gaso dl ritardo'Premlo dl accelerarlone

1, Ai sen6l delfartlcolo !15, comma 3, dd d.P.R. n.207 del 2010, nel caso dl mancato rispetto d€l termine lablllto per l'uhlmazlone del

lavorl, per oSni giorno naturale cons€cutlìro di Ítafdo viene applicata una penale pafi allo t!QJ!f4l!b dell'lmpotto contrattuale. In

relazlon€ all,esccuzlone d€lL prestazlon€ artholata ín plù parti frszlonate, com€ prevlsto d8l pfoSetto cs€cudvo e dal pflsrnte capltohto

speciale, nel caso dl ritardo rispetto ai termini di una o piùl d'una di tall parti le penali dl cul al comma pr€c€dente si aPplica ai rispettivi

imoortl.
2. Lr p€nal€, n€lh lessa mlsura percentuale di cul al comma l, trova applicazlone aîche In caso di rltardo:

a) nell,inlzlo dei lavorl rispetto alla data flssata daldlrrttore del lawrl per la consegna deSllst6ti ai sensl delfarticolo 13, comma 2 oppure

comma 3;
bl nelrlnizio del lavori pcr mancata com€gna o p€r inefffcacia del verbale dl cons€3na lmputsbili alfappslt tore che non abbla cffétùrato

gll adcmplm€rti prescrtttl ai sensl dell'anlcolo 13, comma 4;
c) nella ripresa del lavori s€guentc un v€rbale di sospcnsione, rÈpetto alla date flssata dal dlr€ttore del larrofi;

di nel rlsp€tto dei termlnt lmposti dalla direíone d€i laìrod per ll riprlstino di lar,ori non accettsblll o danne8Slstl'

3. La penah iEogata aisensi dclcomma 2, lettera a), è disapplicata qTualora l'appahatore, ln segulto arandamento lmposto al lavorl rlsp€ttl
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la prima soglla temporale succesrlva fissata nel programma €secutivo dei larroridi cui all?rticolo 19.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavorlancoró da eseguire; la penale dl cui alcomma 2, tetterac) è applicata all'importo dei lawridi riprístino o di nuoya esecuzione ordina 

 

per rlmediare a queiti non accettabilio danneggiata.Tutt€ le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettaSliatamente al RUp da part oa ar*ttor"l"ii"*", immeoiatamenteal vermcarsi della r€lativa condizlone, con la -relativa quantificazione temporal€; sulla bise delle pr"o.tt" liJ;ga.ioni te penall sonoapplicat€ in sede diconto finale aifinidella vermca in sede di regolar€ esecuzion€.
l''impono comPlessivo delle penali det€rminate ai sensi dei commi t e 2 non può superare il 1096 (dieci per centol del,importoconttattuale; qualora i rlta'di slano tali da compottare una penale di importo superiole alla predetta p€rcentuale trova applicazíon€l'artlcolo 21, in materia di risoluzione delcorúratto.
uapPlicazione delle p€nali non preSiudica il rlsarcimento di eventuali danni o uh€rlorioneri sostenuti dalla stazione appahame a causa deiritardi.

8 sull'ístanza dl disapplicazione delle penalidecide la stazíon€ appaltante su proposta del Rp sentito ll D.L. e l,organo dlcollaudo (anicolo145, comma 8, del d.P.R. n. 207 dct 2010).
Art. 19. progamma esecutrvo der lavorr derappartatorc e cionoprotÌamma

1 Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P'R. n. 207 del2o7o, entro 3qf6lhl gíomt dalla stip;b d1l "ontr"ttq € comunquc pfimadell'inizio dei lavorL l'appaltatore predispone e consegna alla dir€zlone lavori on proprio protramma esecutivo dei lavol, elaborato Inrelazione alle proprie tecnologie, alle Proprie scehe lmprenditoriali e alla propria organizzazioneìavorativa; tale programma deve riportareper ogni lavorazion€, le prevlsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presumq paniab à progreslivo, dellavanzamentodei lavori alle date contrattualmente stabilite pe. la liquidazlone dei ce^lficatl di paSamento deve essere coeren-te con i tempt contrattualldi ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lar,ori mediante apposizione di un visto, entro cinque;;o.na dal rkevimento.lrascorso il predetto termln€ senza che la dlrezion€ lavori 5i sia pronunciata ll programma esecutivo dei lavori si in-tence accettato, fattesalve palesi illogicita o Indicazionl e.ron€e incompatibili con il risp€tto d€i terminidi ul m.zione.
2 ll programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modiflcato o Integróto dalla stazigne appaltante, mediante ordine diservlziqogni volta che sla necessarlo alla miglior esecuzione d€ilavorie in particolare:

a) per íl coordlnamento con le prestazioni o le lorniture di imprese o altre ditte €stranee al contratto;
bl p€r l'íntervento o ll mancato interwnto di societa concessionarie di pubbllcíservizí le cui reti sia;o colnvolte ín qualunque modo conrandam€nto der ravorL purché non rmputabÍ€ ad inadempimenti o dtardi deÍa stazíone appahame;
c) per l'lntervento o ll coofdinamenb con autorità, efiti o altl soSgetti dtveEi dalh stazbne appaÉme, cf,e abblano Siurbdizione, @mpetenze or€sponsabllta di túela slBll lrunoblll i siti € le ar€e @munque intercsate dal 6nderè; a tal fine non sono co-nsiJerata sotg€t. dir€6i hsocieta o aziende controllate o partecipate dalla starione appaftame o sogg€tu titolari di diritti reali sui *ni in quaiuique mooo InterEssatídailawri hendendosi In queli casi rioondotta la fattlspecie alla responsabflíÈ 8€stionah della starion" "pputt ,rà; 

'- '--

d) per la necessita o I'opponunità dl esèguire prow sui campioni, pfove di carico e ditenuta e funzionam;nto degti tmpiantl, nonchécollaudi pan iali o specifici;
e) qualofa sia richiesto dalcoordinatore per la slcurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n.81 del 2008; In ognl caso il plogramma esecutlvo dei lavori deve essere coerente con il plano disicurezra, eventualmeme integEto edaggiornato,

3 l lavorisono comunque ese8uiti nel rispetto del cronop.ggramma predlspolo dalla stazbne appaltante e Integrante il progetto esecutivo;tale croooprogramma può essere modificfo dalla Stazione appahante al verificaBidelle conaiiiàni utcui at corima i.
Art. 20. lnderogabllità dei termlnl di esecuzione

: Non costitulscono motivo dldilfedmento dell'inizio d€i larrori della loro mancata regolare o continuativa conduzíone secondo íl relativoprogramma esecutivo o della loro Étardata uhimazione: li.
a) il ritardo nell'installazione del canti€fe e neliallacclamento alle reti tecnotoglche nec€ssarie al suo funzionamento, perI'approwigionamento dell,enefgia elettrka e de 'acqua;
b) radempimento di prescfizioni, o il rimedio a inconvenlenti o infrazloni rls.ontrate dal direttore del larrori o daSlloBani di vigilanza inmateria sanitaria e di slcurezza, M comPr€so il coordínatore p€r la sicufezza In fas€ di esecuzton€, se nominato; 

- -'

c) I'esecuzione di accertameml IntegratM che I'appaltator€ ritenesse di dover effenu"." p"r r. o*rrioi"-Àib opere di tondazione,delle lrutture e deSli lmpiartl salvo che slsno ordlnati dalla direzione d€i lavorio espressamente approvati da queJta;
d) [ tempo necessafio per |esecurrone di prove sui campbnl di sondagsl analsr e ahre prove assimit#iri
el il tempo necessario per l€spletamento degli adempimenti a carico dell'appahatore comunque prevlsti dal pr€sente capitotatosp€ciale;
f) le eventuall controversie tra l'appaltatore € i fomitorl subappaltatori, affìdatari, ahri incaricati dalrappahstore né i ritsrdi o gliinadempimenti degli stessi sogg€tti;
gl le eventualr verten.e a carattere aziendare tra Íappartatore e ir proprio pe^onere dipendente;
h) le sospensionl dlspole dalla stazlone aPpaltante, dal Di.cttor€ del lavorl, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecurtone o dalR'u'P per inosservanza delle mlsure dí sicurczza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degll obbllghi reùibuflvi, contribu vlprevidenriali o assitenziali nei confronti dei lavoratorl impiegati nel candere;
i) le sospensioni disposte dal p€rsonale lspettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione a a presenza dlpefsonal€ non risuhante dall€ scritture o da- altra documentazione obbllgatorla o In caso di reiterate violazioni della discipllna inmateria di superamento dei tempidi lavoro, di riposo giomallero e settimanale, aisensi dell,anicoto rc ael óecreio n. tl del 2008, flnoalla relatíva revoca.
Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inlzlo dei lavorl della lofo mancata regolare o continuativa conduzione secondo ilrelativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inademplmemi di dltte, imprese, tornitori, teciici o alÙi, titolad dirapporti contrattuali con la Stazlone appahante, se l'appaltatore non abbla tempestivamente denunclato per iscritto alla stazloneappaltante medeslma le cause lmputabilia dette ditte, lmprese o fomltorio tecnici.
Le cause di cuial commi 1 e 2 non possono.costituire motivo per la rlchiesta di proroghe di cuí all,articolo 15, disospensione del lavori dicui all'artlcolo 15, per la dis€ppllcazione delle penali di cui all'articolo 18, né per reventuate risotuzione aelóiirattTlì ,"nri a"tr"rti.oto27.

Art. 21. Risolurione del contratto per manceto rispetto del termini
L'eventuale ritardo lmputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a giorni 3qfE3!El gíominaturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione detla stazione appaltant€ e sen:a obbligo di uheriore motiva2ione,ai sensi dell'aÉlcolo 135 del Codice dei contratti.
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La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la fgrmal€ messa in mora dell'appaltetore con as'€Snazione di un termlne per

comDiere i lavorl e in contBddittorio con il medesimo appaltatore.
N€l caso di risoluzionc del contratto la Denal€ di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determlnato sommando il ritardo
accumuleto dall'appaltator€ rlspetto al programma es€cutivo dei larrori e iltermine assegnato dal dir€ttore dei lanori per compiere i lavori
con la messa In mora dicuialcomma 2.
Sono dovuti dall'appaltatore í danni subitl dalla Stazlone appahante In seguito alla rlsoluzione del contratto, comprcse le evemuall
ma8giori spese conngs€ alcompl€tamento dei lavori affìdato a teÍzi. P€r il risatcim€mo di tali dannila Stazlone appaltade può trattenere
qualunqu€ somma maturata a credito delfappaltatore in ragtone dei lavoti eseguitl nonché rlvalerslsulla Saranzia fideiussoria.

GAPO 4, CONTABIUZZA;4OÍ{E DEI lAVOnl

Art. 22. lavori a mlgura
La misurazione e la valutazione del lavori a misura sono effettuate secondo le sp€clflcazioni date nell€ norme del prcs€nte Capitolato
speciale e nell'enunciatione dell€ singole voci in elenco; in caso diveEo 5ono utilizzat€ per la valutazion€ dci lavori l€ dimensioni nette
d€lle opere eseguite ril€vate in loco, senza che l'appaltatore possa far Elere crit€ri di misurazione o coefflcienti moltiplicatori che
modifichino le quantità realmente post€ in opera.
Non sono comunque riconosclutl nella valuta.ione ingrossamenti o aumemi dim€nsionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di
progetto se non saranno stati preìr€ntivamente autorirratl dal dlrettore dei lavorl.
Nel cordspettivo p€r l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'irfende semPre compresa ogni sPesa .tccorente p€r dare l'opera
compiuta sotto le condizioni stabllite dal pr€sente Capitolato speciale e secondo itipi indicati e prcvisti negli attldella perizia di varíante.
La comabilizzazione comprende la part€ relativa alcosto del lavoro determinato nella tabella di cul all'articolo 2, comma 1, rigo 1.1.
t-a contabilizzazione delle operc è effettuata appllcando alle quantità esegulte i prezi unitari netti desunti dalfebnco dei prezzi unitari dl
cui alfarticolo 3, comma 2.
cli onert p€r la sicur€zza, determinati nèlla tabella dl cuiall'anicolo 2, comma 1, rigo 2, come Gúdenriati nell'apposlta colonna rub cata
roneri sicurez2ar nella parte a misura della tabetla di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutatisulla base dei prezzi di cui all'elenco alhgato
a|p'esentecapito|atospec|a|e,con|equantnar[€vabi|iai5cnside|pre5enteart|colo.@
Nfs.t n6o d€lcoordln of! oer ls 5l.u|ttt. G h $hte ln f.3! dl6.cutlone.
f{on possono considerarsi utilmente es€guitle, pertanto, non possono ess€re contabilizzati e annotati nel Registro dlcontabllna, g[ importi
relativi alle voci rituardanti impianti e manufattl, p€r l'acc€rtamento della rcgolare €i€cuzione dei quali sono necestari certificazioni o
collauditecnici specifici da pane delfornitori o degll Installatori e tali documenti non siano statl consegnati al díteÈore dei lawri, Tuttavla,
il direttore dei lavorl, sotto la propria responsabilità, può contablllzzare e re$strare tali voci, con una adeguata tiduzionc del prezzo, in
base al princlpio di proponionalta e delgrado di preSludizio.

Art.23. EYentuali lavod a corpo
qualora in corso d'op€ra debbano essere Introdotte variazioniai lavoriai sensi de8liarticgli38 o 39, e per talivariazioni la direzione lavori,
sentito il R.U.P. e con l'ass€nso dell'appaltatofe, possa essere definito un prezzo complessiw onnkomprenslvo, esse possono essere
preventlvate "a .orpo".
Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile m€diante l'utilizzo d€i prezzi unitari di elenco, 5i procede
medlante la formazione dei nuoví prezzi al sensi delfaÉícolo 40. ll corrisp€ttivo p€r il lavont a corpo, a sua volta assoSSettato al ribasso
dasta, resta fislo e invariabile senza che possa esser€ invocata dalle paÉi contraenti alcuna verifica sulh misura o sul valore attribuito alla
ouantita dl detti lavori.
t{el conisp€ttlvo per l'es€cuzlone defeventuale hvom a corpo lintende sempf€ coÍrp.€Éa ognlspesa occor€nte per daf€ fopèra comduta sotto
te condizioni stablllte dal pr€s€nte capltolato specble e secondo i tipi indirti € previdi ndl atri plo8Ettuali. Penanto ness||n compenso Puo
ess€re richi€sto per lavori, forniture e prestadoni che, ancolFH non Gsplicitamente sp€ciflcati nelh dGcrirbne dei larcrl a corpo, lano rileì/abili
dagli elaborati grallcl o viceùeîsa. to st6so dkasi per |ad;fomlture e prestà2ionl che siam tecnicamefìte e intrins€camente indispensabili alla
funzionalità. compktezza € coí€tta realizazione dell'opela appaltata s€condo le regola dell'arte.
La contabilizzazion€ dell'€ventuale lsvoro a corpo è effettuata applicando alfimporto del med€simq al n€tto delribasso contrattual€, lc
p€rcentuali convenzlonali r€tativ€ alle singole categorle dl lavoro Indicate in p€rizia, di ciascuna delle quali va contabilizrata la quota paÉe

in proponlone al lawro es€tuíto.
La realizzazlone di sistemie subsistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prerzo contrattuale unico non codituiscono lavoro
a coroo.
Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo In relazione ai lavori dl cui al comma 1, sono valutati In b8s€ all'importo prevlsto

separatsmente datl'importo dei lavori negli attl progettuali G sul bando di gara, s€condo la perceduale stabllha negli atti di ProS€tto o di
perizia, intendendosi come es€gulta € lhuidabile la quota parte proPoîz ional€ a quanto eseguho.

AÉ. 24. tavori in economia
La contabllizzazion€ deSll eìrentuali laìrori in economia irìtrodotti in sede dl variante è etfettuata con le modafta pre\tiste dall'articolo 179
deld.P.R. n.207 del201q come segue:
a) per quanti rlguarda i materiali applkando il ríbasso contrattualc ai prezzi unitari determlnati contra$ualmente;
b) per quanto riguarda i traspoÉL i noli e ll costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi viSentl al momento della loro

esècuzlonq increm€ntati delle percentuall per spese generali e utlli (qualora non già compresè nel prezzl vlg€ntl) ed applicando il
ribasso conrattuale esclusfuamente su qu6te due ultlme componenti.

Glieventuali oneri per la sicurez2a Indlvlduati in economia sono valutati senza alcun ríbassq fermo restando che alle componenti stlmate o
contabllizate in termini di manodop€ra, noli e trasporti, si appllcano i pr€rzi vlSenti al momento della loro esecuzion€ Incrementati delle
p€rcentuali p€r sp€se teneralie uîili nelle misur€ dl cui al comma 3.
Aifinidlcuiatcomma 1, lettera b), l€ p€rcentuali di incid€nza delle spese generalle deSlíutill sono detemlnate nella mlsura pr€vista dalle
analisi dèi prezzl Integranti ll progetto a base di gara o, in assenza diqueste, nelle mlsure minime previste dall'anicolo 32, comma 2, letter€
b)e c), deld.P.R. n.207 d€|2010.

Art,25, Valutazlone del manutattie dei materialia plè d'opera
Al sensi delfartlcolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, i manufatti relativi a lavorazioni omogen€e, il cuivalore è superiore alla
spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accredltati nella contabllita delle r.te di
acconto dl cui alfarticolo 27 anche prima della loÍo messa in opera, per la mda del prezzo a piè d'opera, come stabillto per la guota
fornitura nell'analisi prerzl allegata al presente capltolato Speciale.
tn sede di contablllzzazione delle rate di acconto di cui all'anlcolo 2Z all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la meta dl quello dei
materlall prowisti a piè d'opera, destinatl ad essere impiegatl in opere deffnitiv€ facenti paÉe d€ll'appalto ed accettati dal dhetto.e dei
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lavo.i, da yaluta|si a prezzo dicontratto o, in difetto, al prez.idi stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilita dmangono a rischio e pericolo dell'appaltator€, e possono s€mpre essere rifiutati dal

direttofe dei lavori.

CAPO 5. DtSCtPUfrtA ECONOMTCA
Art. 26. Antlcipazlone

1, Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto l€gte 28 marzo 1992 n. 79, convenfto con modificazioni dalla legge zE ma{gio lgg7, n.
!lO, e dell'articolo 140, comma 1, deld.p.R. n, 207 del2010, non è dovuta alcuna anticipazlone.

Art. 27. pagamenti ln acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvoha l,importo dei lavori ese&itl comabllizzati al s€nsí deSll a.ticoll 22, 23, 24 e 25, at nefto del

ribasso d'asta, comprensivi della quota relatfua degli oneri p€. la sicurezza e al netto della ritenuta di cui at comma 2, e al netto
dell'importo delle rdte diacconto precedentí, raSSiungono un importo non ínferlore a €,3o,o(xr,m (eurotrentamilavtrgotazero).

2. Ai sensi dèll'articolo 4 comma 3, del d.P.R. n. 2oi del 2olo, a garanzh delfosserydnza deile norme In materia di contribuzioneprevidenziale e assist€nziale, sull'impono nettg progr€ssivo dei lavorí è operata una fitenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta p€r
cento), da liquidarsi, nulla ostando, in 5ede dlcontoflnale.

3. Ai sensi dell'articolo 143, del d'P.R' n' 207 del 2010, ertro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizloni di cui al comma 1:
a) il direttore dei laìrori redigè la contabllità ed emètte lo stato di .vanzamento dei lavorl, ai sensl dell,aÉicolo 194 del d.p.R. n. 207 del2019 che d€ve r€care la dicltura: dlavoria tutto il ..,,.................,..r con l'lndicazione d€[a data di chiusura;
b) il R.u.P. emette il conseguente c€rtificato dí pagamento, ai sensi dell'articolo 19s del d.p.R. n, 207 úet 201O che deve riportare

esplicitam€nte il tiferimento al rclativo stato diavdnzamento dei lavori di cul alla lettera a), con rindicazione della data di emlssione.' La stazione aPpaltante prowede al pagam€nto del predetto certmc.to entro I succ€ssivi 30 (trenta) giorni mediante emissione
dell'apposfto mandato e alla successlva erogazlone a faìrore dell'appaltatore, previa presentazion€ oi reloLre fauura tîscale, ai sensldell'anicolo 185 del decreto leSlslatiìro 18 agosto 2q)0, n. 267.

3. Ai sensi dell'artícolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2070, gualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superlore a 45(quarantacinque) Siornl per cause non dipend€ntí dall'appahatore, si prowede alla redazioìe dello stato di avanzamento e atremissione
delcenmcato di pagamentq presclnd€ndo dall,importo mlnimo di cui alcomma 1.

5 In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti ragdungeno un importo pari o superiore al 9096 (novanta per c€ntoldell'importo conttattuale, può essere em€sso uno stato di avanzamento per un importo infuore a quello minimo previsto allo stessocomma 1, ma non superiore al 9596 (novantacingue per cento) dell'lmporto conttattuale. Non può essere emesso al.un stato diavanzamento quando la differenza tra rimporto contrattual€ e i certlficati di pagamento gia emessi si; inferiore al 5 x lclnduc o.r centol
delrimporto contrattuale medeslmo' fimporto residuo dei lavori è contabilizzato nel co;to tinale e llquidato ai se;st d€lt,ar colo 28. per
importo contrattuale si intende l'importo del contratto originarlo eventualmente adèguato in base all;importo deglt atti di sottomissione
approvati.

-. Ai sensi delrartlcolo 48-bis del d.P.R. 29 s€tt€mbre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, dela l€gge 24 novembre 2006,
n. 286, e delfanicolo 118, commi3 e 5, del codke del contratti, l'emisslone dl ognl certmcato di pagamento è subotrnata:
a) alfacquisizione del OURC dell'appahatore, ai sensi dell,articolo 53, comma 2;
bl qualora l'appaltatore abbia stlpulato contratti di subappatto, che siano state trasmesse le fatture quletanziate del subappaltatore o delcottimista entro lltermine dl 20 {venti} giomi dal pagamento precedènte;
c) alrofi€mperanza all€ prescrizioni di cui afi'anícoro 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alfaccertamento, da parte della stazione appaltante, che ilbeneficiarío non sia Inadempiente all'obbligo dlversamento derivante dallanotifica di una o Piir cartelle di paSamento Per un ammgmare complessivo partalmeno alnmpono da Lrrispondere, con te modatità di

cuial d.m. 18 gennaio 2d)8, n.40. In caso di inadenfi€nza accenata; ll pagamento è sosp€so e la circostan:a è segnalata all,agente
della riscossione competènte per territorio, al fìni dell'esercizio dell'attivita di riscossione delte somme tscritte a iuolo.

3 ln caso di ritardo n€l paSamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appahatore, del subappaltatori o dei sotgettl
titolari disubappahi e cottimi, impiegato nelcantiere, il R.u.P. invita pe. iscrltto ilsogtetto inadempiente, ed in óinicaso l,appaltatore, aprowedere entro 15 (quindici) Slorni. Decorso infruttuosament€ il suddetto t€rmlne senra che sia stata contestata formalmente emotivatamente la fondatezza della richiesta, la statione appaltant€ prowed€ alla liquidazione del certifrcato di pagamento di cui alcomma 5, trattenendo una somma conispondente aiíeditivartati dal personale dipendente, aifinidi cuiall,articolo 52, comma 3.

A.t. 28. pagamentl a saldo
: ll conto llnal€ deí lavori è redatto entro !!ii$Ef!!!id0sael giomi dalla data della loro uldmazione, accertata con apposito verbale; èsottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.u.P.; col conto finale è accertato € proposto l,impono della rata dí satdo, qualunque siail suo ammontare, la cui liguídazlone definitiva ed erogazlone è subordinata alrèmissione del certfi;ato di cui al comma 3 G alle condizioni

dicui alcomma 4.
: ll conto tinale del lavori deve essere sottoscrltto dall'appahatorE su richiesta del R.u.p., entro ll termine perentorio dil!.!lg!!!&0 glorni;

se I'appaltatore non firma il conto flnale nel temine indlcatq o se lo firma senza confermare le domande gÈ formutate nel legistro di
contabllita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. ll R.u.P. formula in ognl caso una sua rela-ztone at conto nnab.

; La rata dlsaldq unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla ostandq è pagata entro gogiornidopo l.avr,€nuta emissione
del certificato di regolare es€cuzione previa presentazione dl regolare fattura flscale, ai sensi dell,articot lgs dàt d""r"to legislativo 18agosto 20q), n. 267.

I ll paSamento della rata di saldo non costitulsce presunzlone di accettazione dell'opera, ai sensi d€ll,articolo 1666, secondo comma, d€lcodice civile.
: ll paSamento della rata disaldo è disposto solo a condizione .he rappaltatof€ pfesenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell,articolo

141, comma 9, del codice dei contratti e dell'articolo 124 comma 3, del d,P.R. n. 207 del 20tq "."rr" nei temíni e alte condizioni cheseguonoi
a) un importo Sarantito almeno pari all'impono d€lla rata di saldo, maggiorato dell'l.v.A. all,aliquota di legge, maggio.ato attresi del tasso

legal€ dilnteresse applicato al periodo didue anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con ellnzione due anni dopo l'emlssione del certificato di regolare esècuzrone;
c) pr€stata con atto di fideiussion€ rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o cin potizza fideiussoria

rifasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto minilerlale 12 marlo 2oo4, n 723, inosservanza delle clausole di cuiallo schema tipo 1.4 allegato al predetto decrero.
: salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civilq l'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi delt,opera; ancorché riconoscibili,purché denunciati dalla stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciut; e accettata.
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7. tlappaltatore e il dir€ttore dei lavori devono utilizrare la massima diliSenra e prof€ssionalfta, nonché improntafe il propfio comportamento

abuonaf€de,a|fin€dievuerularetempesttvamenteivizi€idifett|r iscontab||inonchélefi isuredaadottafeper|l|oro]im€dio.
a, Àl pagamento della rata a saldo si applkano le condizioni di cui alfarticolo 27' commi 7 e 8'

AÉ. 29. Rltardl nel pagamènto delle rrte di acconto

1, Non sono dowti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verifica.i delle condirioni e delle circostanze per femissione del

certificeto di paSamento al sensi deiranicio 27 e la sua elfettiva emission€ e m6sa a disposizione della stazione appahante p€r la

llquidazione; tróscorso tale termrne senza cle sia emesso il certifkato di pagamento, sono dovuti alfappaltatorè gli irú€rcssi legall p€r i

primi60Siomidiritardo;trascorsoinfruttuosamenteanchequestoterminespettanoa||,apPaltatoreg|i intefessidimorahe|lamisura
Lbtlita cin apposito decreto ministe al€ di cul all'artlcolo 133' comma 1' del c-odke dei contratti'

2. Non sono dovuti int€ressi per i prlmi i0 giorni intercoÍerti tra l'emlssione d€l c€rtlficato di pagamerito e il suo effettlvo pagamento a

favore d€ll,appaltatofe; trascorso tale iermine senza che la Stazlone appaltante abbla proweduto al- pagamento' sono doìtut'

all,appaltatore gli interessi legati per i ;rlmió giorni diritardo; tr-ascorso Infruttuo$ment€ anche questo termlne spettano all'appaltatore

8li Interessi di mora netta mi.ura staollit" con aiposito decreto ministerlale dicui all'aÉlcolo 133, comma 1' del codlc€ d€i contratti'

3. ll patamemo degli inter€sst awiene d,uffìclo in occaslone del pagam€nto, In acconto o a saldo, lmmedlatamènte successil'o, senza

ne(essitadidomandeoasery";ltpaeamentoaeipfedettiinteressipreva|esu|pag.frìerrtode||esommeatho|odi-es€cuzionèdei|avori.
4. E, facohà de||,appaltatore, trascofs| i t€min| di cui ai commi precedentl oppure n€| Gaso |n cui |,ammontare de||e rate diacconto, pef |e

quall non sia stato t€mpestivam€nt€ emcsso il certificato o il tltolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto comrattuale, dl aSire ai

Jnsi de['anicolo 1460 del codice ciylle, rmutando di ademplere alle proprie obbligazioni 5e la stazione appanarite non provveda

cont€mporaneamente al pagamento imelrab di quanto maturato; in_ ahemativa, è facofta dell'appahatore' previa co"tltuzion€ in mora

della stazione appaltan,", proruo*r" iiiiudlzio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto' trasco.i 60 gioml dalla data

della predena coitituzione In mora, in appicazione dell'artkolo 133' comma 1' del codice dei contratti'

s. p"i oini .ftra "onaizion€ trova applicazione farticolo 1/t4 del d P'R' n 207 d€| 2010'

Art. 30. Ritardi nel paSamento della rata di saldo

1. per il paSamento d€lla rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabiltto all'articolo 28, comma 3, per causa imputebile alla stazione

appaltante, sulle somme dowte decorrono tli interessi leSali'

2. quabra il ritardo n€lle emissioni dei certificiti o nel pagamento dell€ somme dovute a 5aldo si protraSga P€r ulteriori 60 (sessantal Slornl

okr€a|tefminestabi|ltoalcommal,su||eless€somm€SonodowtiS|i interess|dimo'a.
Art. 31. R€t'lslone prerzl e adeguamento del Gorrispe'ttlvo

1, Ai s€nsi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del codice dei contratti, e successive modifiche e integfazioni' è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi

e non trova applicazlone l'articolo 1664, Prlmo comma, del codice civile' .
2. Ai s€nsi dell,artlcoto rgg, commi + s, à i i, Jel codice dei conratti, In deroga a quanto previsto dal comm€ 1' qualora ll prezzo di slnSoli

materiali da costruzione, per effetto di circostante eccezionali, subisc! variazioni in aumento o in diminuzion", sup€riori al 10 p€r cènto

rlspetto al pre.,o rilevato oal r.ainrsteÀ- alrre ìnir"rt,uttrt" " a"ltr.sporti nelt'anno di presentazione dell'offerta con aPposito dècretq si fa

luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della Percentuale eccedent€ il 10 per cento' alle s€guènti condlzioni:

a) ìe compensazioni In aumento sono ammess€ con il limite di importo costituito da:

a'1}sommeappositam€nteaccantonatep€fimprevistLne|quadroeconomicode||, intervento,|nmisuranoninfer|orea|| '1%(unop€f
cento) dell,importo 0", r"-ri, "i netto di'quanto gia errentualmènte impegnato coffrattualmente Pef altri scopl o con altrl

sogS€tti;
a.2)evefitua|i3|tresommeadisposizionede||astaz|oneappaltanteper|ostessointerventonei|imitide||arehtivaautofizzazionedi

spesa;
a.3) somme derfuanri dal ribasso d'asta, quatora nj)t,ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme dlsponibili ,etative aO attri interv"rtií ùtimati di competcnza della stazione aPpaltante nei limitl della residua spesa

autorirrata è disPonibile;
by all,infuJdi quanto previsio dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maSSiori

onert P€r la stazlone apPahante;
c) la compensazione è determinata applkando la m€la della percentuale divariazione che eccede il 109ú (dieci per centol al prezzo dei

singoli materiali da costruzione iiipt"g"tl n"tt" lavo*zioni contabilizzate ncll'anno solare precedente al decreto ministctial€, nell€

quantlta accertate dal oirettore dei lavori;

d)|ecompensaz|onisono|iquidatesenzanecessnadiiscrizionedif|serv€maasemP|icerich|estadiunade||epartlaccreditandoo
addebitando il r€lativo lmpono, a seconda del Gaso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al prescnte comma' entro i

successivl 60 (s€ssanta) giorni, a cura della dlrezione hv;ri qualora non sla ancora stato emesso il c€rtlficato di regolare esecuzi'ne, a

cura delR.U.P. in ognialtro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavorl si protragga tino a

superare i due anni dal lofo inizio, ii"ontr"n" ai appllca il prezzo chiuso, conslstent€ n€l prcrzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,

aum€nteto di una percentuale, a"t"-inrù con decreto minlsteriale, da applicarsi, nel caso in cui la dlffe-renza tra il tasso di Inflazione

reale e il tasso di ínflazione p.s,";;;o neil,anno precedente sia supcriore al 296 (due per centol, all'importo dei lavori ancora da

eseguire per ogni anno intero prcvisto Per l'ultimazione del lavorlstessi'

4. La comp€nsazione dei prcrzi di cui al comma 2 o l'appllezione dell'aum€nto sul prezzo chiuso di cuial comma 3' deve essere richlesta

dall,appaltatore, con apporit" irt"n.i, "m. eo (sessanta) Siorni datla pubblicazlone in Gazletta del r€latlvi d€creti mini.tetiali' T,"sco.o il

predetto termine decade ocnr airitto aila coipànsazlone Jei prezzi ai cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul pr€zzo chiuso dl

cui alcomma 3.
Art. 32. Antlcipazione dél pagaménto dl taluni materlali

1. Non è prevista l'amicipazione del pagamento sui matedali o su parte di essi'

Art. 33. cessione del contratto € GessÍon€ dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasl forma; ognl atto contrario è-nullo di diritto'

2. E, ammessa la cesrion" a"i "r"oiti, "i ,"iiJ"r "otuin.io aitpo"to dell'anicolo 117 del codice dei contratti e della hgge 21 febbraio 1991'

n. s2, a condizione chc il cesstonario sia un idltuto bancario o un Intermediario finanziario lscritto nell'apposito Albo presso la Banca

d,ltalia e che il contratto ai cerrione,ìn oricinale o In copia autenticata, sia $asmesso alla Stazione appahante prima o contestualmente al

c€rtificato di pagamento sottoscritto dal R U'P"
CAPO 6. CAUZTONI E GARANZIE

Art. :!4' Cauzione Prowisoria
l 1
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1. Aisensidell'articolo 75, commi 1e 2, del Codice deicontratti, agfi offerentiè richiesta una cauzione
condizioni di cui al bando digara e al discipfinare di gara.

2. La cauzione prowisoria dicuialcomma 1 può essere prestata:

prowisoria, con le modalita e alle

a) in contanti o in titoli d€l debito pubblico Sarantiti dallo stato al corso del giomo del deposito, presso una sezion€ di teso.Gria
provinciale o presso l€ aziende autorizzate, a tttoro di pegno a favore defla stazione appaftantei

b) medlante fdeiussione bancaria o polizza .ssicuratlva fìdelussoria in conlormita alla scheda tecnica 1.1, allegata at decreto del minlstero
delle attivita produttive 12 mano 2@4, n. 121 e s.m.i. in osservanza delle clausole di cui allo schemalipo 1,1 € s.m.i. allegato alpredetto d€cretq integrata dalla clausola esplicita di nuncia all'eccezione di cul all'articolo 1957, comma 2, del codice ci;ile, in
conformfta .fl'articolo 75, commi4 5, 6 e 8, del Codice deicontratti.

3. La cauzion€ prowisoria, se pr€stata nelle form€ di cuialcomma 2, lettera a), deve €sser€ accompagnata dall,impegno di un fideiussore a
rilasciare garanzla fideiussoria a tholo dicauzione definitiva n€lcaso di aggludlcazione,

4. sono vi€tate forme dl cauzione diverse da quelle dicuialcomma 2 e, in partlcolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di
conto di corispondcrua o ass€gní circolari,

5 ln caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordlnario non ancora costitul 

 

formalmente la garanzia deve riportare l,lndícazione
ditutte le imprese raggruppate.

An. 35. Cauzionè detrnitlva
1. Ai sensí dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, € dell'arti.olo 123 del d.p.R. n. 207 det 2olo, è rlchiesta una SaranzEfideiussorla a tltolo di cauzione definitiva, parl al 10 (di€ci per cento) d€ll'lmporto contrattuale; qualoE l,agtiudicazione sia fatta In

favore di un'offerta Inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 1016 (dleci per cemo), b jaranzia flJàiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanli sono quelli eccedentl il 10% (dieci per cento); qualora il rlbasso sia iuperlore al 20% (v€nti per cento),
I'aumento è di due punti percemuali per ogni punto di ribasso ecoed€nte la predetta mlsura percentuale.

2. La Saranzla fìdeiussoria è prestata mediante atto difldeiusslone rilasciato da una banca o da un ifìtermediario finanzlafio autofizzato opolizza fideiussoria rilasciata d. un'impresa dl assicurazlone, In conformita alla scheda tecnlca l.a afletata al d,m, n. 123 del 2004, In
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto de€reto, integrata dalla clausoh Àsplicita di rinuncla all'eccezione
di cul all'articolo 1952 comma 2, del codice civile, in conformità alfarticolo tl3, commi 2 e 3, del codke dei contratti. La garanzia èpresentata in odginale alla stazlone apPahante prima della formale sottoscrizione d€lcontratto, anche llmitatamentc alla scheda tecnica.

3 La garanzia è proSresslvamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel límit€ massimo del 7596 (settantacinque per
cento) dell'iniziale importo Sarantito; lo svlncolo è automatlco, senza necessha di benestar€ del committente, con la sota condizione dellapreventiva consegna all'lstltuto Sarante, da Pafte d€ll'appahatore o del concessionario, degli lati di avanzamento dei laìrorl o di analogo
documenîo, in originale o in copia autentica, attestanti l,awenuta €secutione.

'. La Saranzia, pef ll rlmanente ammontare residuo del 25% lventicinqu€ per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automadcamerite
all'emissione del certificato di legolare esecuzlone; lo svincolo e l'estinzione awengono di dlrltto, s€n2a necessltà di ultèriori attiformali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni lib€ratorie o restituzioni.

i La stazione appaltante può awalersl della Saran:la fìdeiussoria, panialmerìte o totalmem€, per le spese dei lavori da eseguirsi dufficio
nonché per il rimborro delle maggiorisomme paSate durante l'.ppalto in confronto ai risuhaÙ della llquidazione finale, l,iocameramento
della garanzia awiene con atto unilaterale dèlla stazíone appaltante senza necessita di dichiarazlone iiudizhle, f€rmo restando il dirítto
delfappaltatore di proporre azlon€ innanzl l'autorità Siudlziaria ordínarla.

5. La garanzla lldeiussoria è temp€stivameme relntegrata nella mlsura legale dl cui al combinato disposto dei commi I € 3 qualora, in corso
d'op€ra, sia stata incamerata, parrialmeme o totalmente, dalla starione appaltante; in caso di varíazionl al contratto per effetto di
successivi atti dl sottomissione, la medesíma garanzia può essere ridotta in caso di rldurione degli imponi contrattuall, mentre non è
integrata in caso diaumento deSli stessl importi fino allag?ncorrenza di un-quinto delfimpono orlglnario,

7 Ai sensi defrarticolo 146, comma 1, del d .P.R. n. 207 dcfÍoTo,ln caso di ràlgruppamento temporaneo o di consonlo ordinario la garanzia
è prestata dall'lmpresa mandatarla in nome e per conto dl tutti I concorrcnti raggruppati con responsabfftA solldale at sensi dell'articolo
37, comma 5, delCodic€ dei contrattl.

3 Ai sensi delfarticolo 113, comma 4 del codic€ del contattl la mancata cotituzione della ga.anzla di cui al comma l determina la
decadenza dell'affidamento e lacquisízione della cauzlone prowisorla di cul all'aÉlcolo 34 da pane della stazaone appaltante, che
aggiudica I'appaho alfop€ratore economico che segue nella gt.duatoria.

Art. 36. Rldution€ delle garanrie
: Ai5ensi degll articoli /to, crmma Z e 75, comma Z del codice d€i comrattl, l'impono della c.uzione prowisoria dt cui all,anicolo:14 e

l'importo della Saranzla fldeiussorla dl cui alfartlcoto 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti al quali sia stata rilasclata, da
organismi accreditati ai semidelle norme europee della serie uNl cEl EN lso/lEc 17ooo, la certiflcazione del sístema di qualita conforme
alle norme europee della serie eurcpèa uNl cEl Eo q)01:2008, di cui aSll articoll 3, comms 1, lettera mml e 53, del d.p.R. n. 207 del 2010.
La ceniflcazione d€ve essere stata rilasclata per il settore EA2g e pe.le categorie di pertinenza,

: In caso di raggruppamento temporaneo di concorentl dl lipo orizzontale le fiduzioni di cui al comma 1sono acco.date qualora il possesso
del r€quisito dlcui al comma l sla cgmprovato da tune le lmprese In raggruppam€nto.

i In caso di raSgruppamento temporaneo di concorrenti dltlpo vertlcale le riduzlonl dicuial comma I sono accordate esctusivamente per lequote di incidenza delle lavofazloni aPpartenenti alle categorie assunte integralment€ da imprese in raggruppamento in possesso del
requisito di cuial comma 1; tale beneficio nqn è frazionabil€ tra imprese che assumono lavorazionl appartenenti alla medesha categoria.t ll possesso d€l requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotarione in calce alla attestazlone soA ai sensi dell,anicolo 63, comma 3,
deld.P.R. n. 207 del 2010.

! In deroga a quanto previsto dal comma 4 il possesso del requislto di cuial comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasclata
dall'organismo accreditato qualora l'appaltatore, in relazlone allo speclfico appaho, non sia tenuta al possesso delfattestarion€ SoA inquanto assuntrice di lavori per i quall in ragione dell,importq sia sufflciente la classlfrca ll,

: In caso di awalimento del sistema di qualha ai sensl dell'afticolo 49 del codlce dei cont.atti per beneflciare della riduztone di cui al comma
1, il requisito deve €ssere espressamente oggetto del contratto dl awalimento.

AÉ. 37. Obblighl assicuratlyi a caríco delfappaltator€
: Ai sensi delfarticolo 129, comma 1, del codice dei cont.attl e dell'articolo 125 del d.p.R. n. 2o7 del zoto, fappaltatorc è obbligato,

contestualmente alla sottoscrl2ionc del contratto e in ognl caso almeno 10 (dicci) gio.ni prima della data prwista peila cons€gna dei lavoÍi
ai sensi d€ll'anicolo 13, a produrre una polizza assicuratlva che tenga Indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzlone G chepreveda anche una Saranzia di responsabllita civile per dannl causati a teni nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicu€tiva è prestata da
un'impresa di asslcurazlone autorlz2ata alla copertura d€i rischi aiquali si rlferisce l,obbligo di assicurazione.

: La copertura delle predette garanzle asslcurative decore dalla data di consegna dei lavori e cessa alle o.e 24 del giorno di emissione del



ce.titicato di reSolare es€cuzione € comunque decoEi 12 (dodici) m€si dalla data di ultimazione del lawri risultarìte dal relativo certificato;

in caso di emlssione del certmcato di regolare es€cuzlone p€r parti detemlnate delfopera, la garanzia cessa per quelle parti e resta

effcace per le parti non ancora collaudate; a tal flne l'utilizzo da parte della Stazione appaltante s€Gondo la dcstina:ione equivale, al soli

eff€tti della copertura assicuEtiva, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. ll premio è stabilito In mi3ura unlca e indMsibil€ per

le coDerture di cui ai commí 3 e 4. Le garanzie asslcurative sono eflicaci anche in caso di orÉsso o ritadato pagamento delle somme

dovute a tltolo di premio da pane dell'èsecutore ilno ai successM due m€si e devono ess€re pr€state in conformha alb schema-tlpo 2.3

allegato ald.m. n. 123 del2d)4.
3. La garanEh assicurathra contro tuttl I rbclìi di es€drzlone da qualsiasl causa det€rminati de€ coprirc tuttl i danni subiti dalla Staz'pne appaltante a

causa del danneggiamento o della dllritzionè totale o pa.ziale dl imfianti e opere, ardle pre6istentl salvo quèlli dcrivanti da ertori di
progettazione, insuffciente progetbzione, azioniditerzi o caus€ diforza maggior€; tale polizza deve cÉsere lipubta nella iofma .Contractots All

Rlsb, (CA,R.)e d€ve:
a) prevedere una somma asslcurata non Inferlore all'importo del contratto, cosi dlstlnta:

partita 1) per lè opere oggetto del contratto: importo del contratto st€sso, al netto deSli imponi dicuialla partita 2),
partita 2) p€r le opere preesllenti: euro 100.000,00,

b) esserè integrata in relazione alle somme asiicurate In caso di approvazione dl lavori aggiur lvl affidatl a qualsiasi tltolo all'appaltatore.

4. [a garanzia assicurativa di responsabiftà civil€ pef dsnni causati a teni (R,C.T.] dev€ €ssere stipulata p€r una somma assi.urata

(massimal€/sinistro) non inferiore ad euro 500'0fi),m.
5. Se ll contratto dl assicurazlone pr€vede lmporti o pe.centuali di scoperto o difranchlSia, queste condirloni:

a) in relazlone all,assicurazione contro tutti i rischl di esecuztone di cui al comma 3, talifranchigie o scop€rti non sono opponibili alla

Stazione aPPatame;
b) in r€lazlone all,asslcuratione dl responsabfha civile di cul al comma 4 tali franchllle o scop€rtl non sorrc opPonibili alla Stazione

aPPaltante.
6. L€ garanzle di cui al commi 3 e 4 prestat€ dall'appaltatore coprono sènza alcuna risefva anche i danni causati dalle impfese subappaltatricl

e subfomitrici. Qualora l'appaltatore sia un lagSruppamemo tempoEneo o un consotzlo ordinarlo, giusto il regimè delle responsabilita

solidale dlsciDlinato dall'articolo 3Z comma 5, del Codice deicontratti, c dall'articolo 128, comma 1, deld.P.R. n. 207 dG|2010, la garanzia

assicuratiya è prestata dalfimpresa mandataria in nome e per conto ditutti iconcorrenti ragSÍuppatio consorziati.

Al s€nsi dell,articolo 12& comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppameriti temporanel o conso.z i ordinari di tipo verticale

di cul all,articolo 37, comma 6, del Codlc€ dli contrattl, le lmpr€s€ mandanti assuntrici delle lavorazlonl appartenentl alle cateSori€

scorporablll, possono pfesentare apposlte gaEnzie asslcurative 'pro quota' in relazione ai lavorlda esse assunti.

7. Ai sensl dellartkolo Ut comma 3, secondo perlodo, dcl d.P.R. n. 207 del 2010 le SaEnzh di cui al comma 3, limltatamente alla lenera a), panlta

1), c al comma 4 sono e5tc5€ lorD 6tese fino a 12 (dodicl) med dopo h data delfemistione del ccrtiilcato di r€golare esecuzione; a tale scopo:

a) festension€ deve risultar€ dalla polizza assicurativa In conformfta alla sch€da tecnlca 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;

b) l,assicurazlone copf€ i danni dovuti a causa risalente al periodo dl esecuzione o dovuti a fatto dell'aPpaltatore nelle operarionl dl

manutenzlone prèvlste tra gli obbliShl del contratto d'appalto;
c) r€stano ferme le condizioni di cul ai commi 5 e 6.

cApo 7. otsPoslzlof{l PER rEsEcuzloNE
AÉ. 38. Varlazione del lavorl

1. La Stazion€ appaltante si riserva la facofta di introdune nelle opere oSSetto dell'appalto quelle variantl che a suo Inslndacablle Sludizio
rit€nga opponune, senza che p€r queto fappaltatore possa pretendere comÉnsl all'infuorl d€l PatEmemo a coriguaglio dei lavorl

eseguid in più o In meno con fosservan2a delle prescrizlonl ed entro I llmlti stabiliti dagli atticoli 43, comma 8, 161e 162 del d.P.R. n. 207

del 2010 e dall'srtlcolo 132 d€lcodice deicontrattl.
2. Non sono riconosciute varlanti al progetto 6ecutivo,.Cfestazioni e fomitur€ elra contrattuali di qualslasl gen€re, es€guite senza

Drev€ntivo ordine scritto della dir€zlone lawÌi, recante"anche gll estremi delfapprovazione da part€ della Stazione appahante, ove questa

sia prescritta dalla legge o dalregolamento.
3. qualunque r€clamo o r'ls€rva che l'appahatore si credesse ln dirítto dl oppore, deve essere presrntatq p€r lscritto 6lla direuione lavori

prima dell,esecuzlone dell'opera oggetto della contestaziqne. Non sono prese In considerazione domande di magtíori compensisu quanto

stabillto in contrano, per qualslasl natura o raglone, qualqra non visla accordo preìrentlvo scritto prima dell'lnlzlo delfopera otgeito dltali

richleste.
4. Non sono considerati variantí ai sensl del comma t gli iriterventl disposti dal dlreftore del lavori per rlsolvere aspeni di dettagllq che siano

contenuti entro un importo non superiore al 10 ,6 (dieci per cento) dell€ categorie di lavoro delfappalto, come IndMduat€ nelh tabella di

cui all'articolo 5, e ch€ non comportino un aumento delftmporto delGontratto stipulato'
5, Sono ammesse, nelfesclusivo lmeresse dclla Stazione appaltame, le variantl In aumento o in dímlnuzlone, finalizzate al miglioramcnto

dell,ooera e alla sua funzlonalita, s€mpre ch€ non comportino modlflche sostan.lali e sianq motlvate da obbiettlve esigenz€ derivantl da

circostanze soprawenuîe e tmprevedibili al momento della stipula del contrdtto. L'lmporto in aumento relatfuo . tali varianti non può

superare il 5,6 (clnque per cento) dell'importo origínario del conÍatto e deve trcvare cgPeftura nella somma stanzlata p€r l'es€cuzlone

dell'opera al n€tto del 50 per cento degli €ventuali dbassl d'asta conseSultl in s€de dl aggiudlcazlone.
6. Salvo icasl dicui ai commi4 € 5, è sottoscrltto un atto disottomissione quale appendlce contrattuah, che deve indlcare le modalita di

contrattazlone e contabilizzazion€ delle lawrazlonl in variante.
7. Non cotituiscono variante, ai sensi dei commi precedemi, i matgiori costl dei lavori In ecommia previsti dal contratto o introdotti in sede

di variante, causati dalla dlfferenza tra I costi di cuí all'articolo 24 comma 1, lettera b), vigentl al momento dell'esecuzione del pr€detti

lavorl ln economlca e i costl prevlsti dal contrattg o introdotti in sede dl variante. Resta fe.ma la n€cessità d€l pGventivo accè.tameito

della disponlbifta delle risorse finanziarie nec€ssarle da parte del RUP, su segnalazione d€lla direzione dei lavori, pdma dell'ewio dei
predetti lavorl In economla e in ogni occasione della loro variazion€ In aumento'

8. La variante deve comptendere, ove ritenuto necèssarlo dal coordlnatore per la slcurezza In fase di Eecuzlone, l'adeguamento del plano di

sicurezza e dicoordlnamento di cul all'articolo 43, con ir€lativi costi non assoggettatia ribasso, e con iconseguerti adempimenti di cui

all'artlcolo /t4, nonché fadeSuamento dei planl operativi di cui all'articolo 45.

Art. 39. varianti per errori od omissionl progettuall
l. quabra, pef il manifestaEi di erofi od ombsionl imputabili alle carenze del progetto esecut'lìro, si rendessero n€Gsafie larÈrti càe possono

pregrudicare, in tutto o in pane, la realizazlone defgpera opprre h sua utilbzazione, e che sotto ll profilo economho cccedano il quitlto

dell,importo originario del contrattq la Stariom appahame pocede alla dsoluzione del contratto con indlzione di una nuoìfa Sara alh quale è

irMtato f appaltztore orí8inario.
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2 ln tal caso la risoluzione del contretto comporta il pagamento dei lavod eseguitL dei-materiali utili e d€l 10 per cento dei lavori noneseguiti, fino a quattro qulnti dell'importo delcontratto originario
3 l titolari delrincarico di progettazione sono responsattli dei danni sublti dalta sta2ione appahante; si comiderano eror€ od omissione diprogettazione rinadeSuata ìalvtazíon€ dello stato di futto, la mancata od erronea identificazione delh normatl€ tecnka vincohnte per lapmgettazione, il mancato rlsgetto dei requisiti funzionali ed economiciprestaulhie fisufiar|tl da pfov. scritta, la viotazione de e norme dl díliSenzanella predisposizione degli elaboGtl prpg€ltual.
4. lrova applicazione la disclplina dl cui alfarticolo 54 commi 4 S c 5, In quanto compatibile.

Art. l|{r. preal appllcablll ai nuovl lavorl e nuod prezzl
1. Le eventuali vatiazloni sono valutate mediante I'applicazione d€i prezzi di cui alfebnco prezzi cortrattuale come determlnati al s€nsidelfarticolo 3, comma 3.
2 s€ tra i prezzi dl cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi p€r I lavori in varlante, si procede allaformazlone di nuovl prezri, medlante apposíto verbale di concordamento, con i criteri di cuiall,artlcolo 163 del d.p.R. n. 207 de|2010.

CAPrO 8. DISPOSIZIOI{I  { MATERTA Dt STCUREZiZA
Art. 41, Adempimenti p.€limlnarl In materla di slcurerza

1 Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e delrallegato xvll al Decreto n, 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltant€,entro il termin€ p'escritto da quest'uhima con apposita richiela q In assenra di questa, emro 30 giomi dillaggiuoicazlone defìnitim ecomunqu€ prima della redazione delverbale di consegna dei lawriqualora questi siano iniziati nelle riore delta stfiula delcontratto:
a) una dlchiarazione dell'organlco medio annuo, dlstinto per qualifica, corredata dagli estreml d€lle dènunce dei lavoratoÌi effettuat€all'lstituto nazlontle della prèúdenza sociale (lNPs), all'|stituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (tNAit-l e alle casse edili;b) una dichia'azione relativa al contratto collettivo stlpulato dalle organizzarioni sindacrli comparativamente più rappresentative,

applicato ai lavoratori dipendenti;
c) ilcertmcato della Gmera di commercio, Industrla, Artiglanato e Agdcoltura, in corso divalldita, con l,indicazione antimafia dicui agliarticoli6 e 9 deld.P.R. n' 252 del 199& oppure, in alt€rnattua, ai fini delracquisizione d,ufficio, r,iiaicazione l"rìa propria esatta ragionesocial€, numerl dicodice flscale e dipartita IVA numero RE&
d) i dati necessari all'acquisizione d,ufficio d€t DURC, ai s€nsi dell,anicolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato dispo5to degli anícoli 1Z comma 1, lettera a), € 28, commi ! l-bis, 2 e 3, delDecr€to n. 81 del2q)8. Ai sensi.delranicolo 29, comma 5, secondo p€riodq d€t D€creto n. 8r a"r zoó, ." iripr"ra occupa fino a 10lavoratori, fino alla scadenza del dkiotteslmo mese successivo alta data di entrata in vigore del decreto anterministeriale di cuiall'articolo 6, comma 8, leftefa 0, del predetto Decreto n. 81 d€l 2q)8 e, comunque, non oìtre il ao glugio 2012, ta vatutazione deirischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario dl prowedlmenti di sosp€nslone o dl int€rdizione di cuialranicolo 14 del Decreto n. 81 del2008.

2 Entro 8li stessi termini di culalcomma 1, l'appaltatore dev€ trasmettere alcoordinatore per l,esecuzione il nominatiìro e I recapig:
a) del proprio Responsabile d€l servizlo prevenzione e protezione di cui alt'anicolo 31 del Decreto n. g1 del 2008.
b) del p.oprio Medico competente di €uí all,artlcolo 38 d€l Deoeto n. 81 del 2008;
c) l'accettazione d€l piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articoto 43, con le eventuali richleste dt adeguamento dí cuialfanicolo 44;
d) il piano operativo di sicurezza di cui alfarticolo 45.

3. Gli ad€mpimenti di cui ai commi 1 e 2 deìono essere assolti:
al dall'aPpahatore, comunque o8anlzzato anch€ nelle forme di cui alle l€ttere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dat subappahatorl;
b) dalconsonio dicoop€ratirrc o di impresc artigiane/d9pure dalconsonio stabllg di cui ;gliarticoli ll, comia t, tettere b) e c), delcrdic€ d€icontrattl se il consonio intende esegulÉ i bvod direttamente con la propria organizzarione consonile.
c) dalla consoniata del consorzio dl cooperative o di lmprese artigianc, oppure del consorzio stabile, che it consonto ha indlcato p€rf'esecuzione dei lavori ai sensi degli anicoli 37, comma 7, e 36, dcl Codice d€i contratti, se il consonio è privo di personale deputatoalla esecuzion€ dei lavori; qualora siano state indlvlduate più imprese consoniate es€cutrici dei tavori gti ademptmenti devono essereassohi da tutte le imprese consoniate indicate, per quanto di pertinenza di ctascuna ai erte i". ii ii".ite di una di ess€appositamente indiúduata, s€mpre che questa abbia espr€ssamente accettato tal€ indtuiduazione;
d) da tutte le impres€ raS8ruppate, p€r quanto di pertinenza di clascuna di esse, per íl tramite dell,impresa mandataria, se rappahatore èun raggruppamento temporaneo di cui all'artlcolo 34 comma 1, lettera dl, d€l Codice d€i contratti; l,impresa affidataria, ai ,inidell'artlcolo 89, comma 1, lett€ra i), deldecreto 81 è individuata nella mandataria, come risultantc dell,atto di mandsto;
e) da tune le impres€ consorziate, per quanto di pertlnenza di ciascqna di esse, per il tramite delnmpresa ìndlvlduata con l,attocostitutilro o lo statuto dcl consoniq se l'appahatore è un consonio ordinarlo di cui all,aÉi.oto :+ "o.ri r, fttera c), det codice delcontr'tti; rimpresa affidatatia, al fìni dell'artlcolo 89, comma 1, lettera i), det decreto 81 è inrlividuata con il predeno atto costitutivo ostatuto del consofzio;
fl dal lavoratori autonomi che ptestano la loro opera In cantiere.

! Fermo restando quanto prevido all'articolo 45, comma 3, l'impresa effidatarla comunica alla stazion€ appaltante gti opportunl atti dideleSa dl cul all'articolo 16 deldecreto legista w n. 81 del 2fl)8.
: (appaltatore deve assolvere 8li adempimentl di cui al commi 1 e 2, anche nel corso del lavori ogni qualvolta net cantiere operilegittimamente un'impresa esecutrlce o un lavorator€ autonomo non previsti inizialmente.

Art. /Ul. ,{orme di sícurerza generall e slcurezza nel cantiere
: Anche aisensí, ma non solo, delrarticolo 9z comma 1, del Decreto n. 91 del 2008, l,appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di Gui aSll articoll ls, 17, 78 e 19 del Decreto n. 81 deI2oog e all,allegato x 

 

atto stessodecreto nonché le altre disposizionld€l m€desimo decreto appllcabilialte lavorazloni prevlste nel cantiere;
b) a rispettare e curar€ il pieno rispetto di tutte le norm€ vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro € in ogni casoin condl2ione di permanente slcurezza e iglene, nell'osservanza dell€ disposizioni degll arti;ob da 108 a ú5 del Decreto n. tl del2oo8e deSli allegati xvll, xvlll, xDc xx, xxll, xxlv xxv, )o(vt, xxv , xxv t, )c(x, xxx, m(|, D0(||, xn t, xxxtv, xxxv e xLt, alto tessodecreto:
c) a verlflcare costantemente la presenza di tutte le condízioni di sicurezza del lavori affidati;
d) ad osservare le dlsposizioni del vitent€ R€golamento Locale di lglene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non incontrasto con le disDosizioni dicui alcomma 1.

: L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigefìti disposizioni, gli apposlti pianl per la riduzione det rumofe, in
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relazione al Dersonale e alle att.ezzaturc utilizzate.
3. Uappaltatore garantisce che le lavorazionl compr€se quelle affldate ai subappaltatorl slano eseguite s€condo il criterio (incident and

injury freet.
4. tlappaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nelfapplicazione di quanto stabillto all'anicolo 41, commi 1, 2 o 5,

oppure agli articoli 43,44,45 o 46.
Art.43. Piano dl 3Ícurezza e dl coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad ossefvarc scrupolosamedte e senza riserve o ecc€zioni il pi.no di sicurezza e dlcoordinamento predisposto
dal coordinatore per la sicurezza e mèsso a disposlzlone da pane della Stazione appaltante, al s€nsi dell'aÉicolo 131, comma 2, lettera a),
del codic€ dei contrattl e all'articolo 1Oo del Decreto n. 81 del 2m8, in conformita a['allegato XV punti 1e 2, alcitato D€creto n. 81 d€l
2008, corredato dal computo metrico ellmativo dei costi p€r la sicurezza di cul al punto 4 dello stesso allegato, determinatl all'articolo 2,
comma 1, lettera bl, del prcsente Capitolato sp€clale.

2. fobbllgo dicui al comma 1 è €deso altr€sì alle eventuali modifiche e integrazloni approvate o accettate dalcoordinatore per la sicurezza
in f.se díesecuzione aisensi dell'articolo 44.

Art. 4tl. Modmóe e lmetrazionl al piano dl sicurcrza e dl coordinamento
1. Uappaltatore può presentare al coordinator€ per la sicurezza in fase di esecuzlone una o più prgpgste motivate di modmcazione o di

integrazione al piano disicur€zza e di coordlnamentq n€lseguenti casi:
a) pef adeguarne i contenuti alle proprle tecnologie oppurc quando ritenga di pot€r meglio Sarantire la sícurezza nel cantiere sulla base

della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dGí rdppresentanti per la sicu.ezza dei p.opri
larroratori o a rilievl da parte degli organi divigllanza;

bl per ganntir€ il .ispetto delle norme per h prevenzione d€gli irfoÉuni e la îuteh della salute dei hvo|"atori eventualmente dbatî€se n€l piano
di skurerza, anche ln seguito a rilievi o prescrÈioníd€SllorBani di viSilanza.

2. L'apDaltatore ha ll dlrltto ch€ ll coordinatore per la sicurezza in fase dl esecuzlone si pronunci tempestlvament€, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantier€, sull'accogllmento o il rigetto delle propofe presentate; le decisioni del cooidinatore sono
vincolanti pcr I'appaltatore.

3. Qualora entro iltermine ditre giorni lavoratlvi dalla presentazione delle p.oposte dell'appaltatore, p.orcgabile una sola volta dialtritre
giorni laìrorativi, il coordlnatore p€r la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le propod€ si intendono accolte;
bl nel casi di cui al comma t, lettera b), le proposte si irtcndono rigettate.

4, Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'ev€ntuale accoglimento delle modificazioni e inîegrazionl non può in alcun modo giustmcare
varlazioni o adeguamentidei prezrl pattuiti, né maggiorazioni di alcun 8en€re del corrispettivo.

5, Nei ca5i dicui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori onerla carico
dell'appaltatore, e tal€ circostanza sia debitamente provata e documentata, trova appli.azione la dlsciplina dellevarlanti.

Art.45. Plano operativo di sicurezza
1, L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazbne e comunque prlma dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al dlrettore dei

lavori o, se nominato, al coordínatore per la sicurezza nclla fEs€ di esecuzion€, un piano operativo di sicurezza pe. quanto atti€ne alle
proprie scelte autonome e relative responsabiha nell'organlza2ione del carúiere € nell'esecuzion€ dei lavori. ll piano operatlvo di
sicuretza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, delfartlcolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n, 81 del 2m8 € d€l punto 3.2 d€ll'allegato XV al pred€tto decreto, comprende il documento divalutazion€ d€í rischi di cul agli anicoli 28 e
29 del citato Decreto n. gl d€l 2008, con rlferlmento allo specifico cantiere e deve €ssere ag8lomato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispèno alle previsioni.

2. Ai sensi dell'aÉícolo 131 del Codice d€i contratti l'appalFtore è tenuto ad acquisir€ i piani operativi di sicurezza redatti dalle imp.ese
subappaltatrlcl di cui all'articolo 47, comma 4 lenera-df'sub. 21, det preiènte Capitolato speclale, nonché a curate il coordinamento di
tutte le imprese oper.r i n€l cantiere, al fin€ dl r€ndere gli specifici piani operatlvl dl sicurezza compatibilitra loro e coerenti .on il piano
prescntato dall'appaltatore. ln ognicaso trove applicazione quanto previsto dalfarticolo 41, comma 4.

3. ll piano operatlro di sicurezra Gostituisc€ piano complementare di denaglio del piano di slcure2za e di coordinamento dl cui all'articolo 43.
4. Ai sensi dell'articalo 96, comma l-bis, del Decreto n. 81 del 2008, ll piano operativo di sicurezza non è necessario per gli op€ratori che 5i

limitano a fo.nire materlali o attrez:ature; .Glano fenÍri pèr i pred€tti operatori gli obblighi di .ui all'articolo 26 delcitato Decreto n. 8l del
2008.

Art. 46. Osservama e attuarione dei piani di slcurerza
1. Uappaltatore è obbligato ad osservare le misu.e generali dl tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 8l del 2008, con panicqlare rlguardo

alle circostanze c agli ademplmentl descritti agli artlcoli da 88 a 104 e agliallegatida XVI a )0n, dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza derono ersere redatti in conformita alfalh8ato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla miSliore letteratura tecnica in

materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunic.re tempestivameme prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazlonè

appaltant€ o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio, indudria, artigianato e agrlcoltura, l'índicazione d€i contratti collettivi
appllcati ai lavoratori dlp€ndenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obbli8hi assicurativi e prevld€nziali. Uappaltatore è tenuto a
curare il coordinamento dl tutte le lmpres€ operanti nel cantiere, al flne di rendere glispecifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici .
compatibili tra loro e coererìti con il piano pres€ntato dall'appaltatore. In caso di Ggtruppamento temporaneo o di consorrio ordinarlo di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandaiarla; in caso di consor.io labile o di consonio di cooperative o di impres€ artigian€ tale
obbligo incombe al consorzio. ll direttore tecnico di cantlere è responsabile del rispetto del plano da pane di tutte le imprese impegnate
n€ll'esecuzione dei lavori.

4. ll piano di sicur€zza € dicoordinamento ed il piang operativo di slcurezza formano paÉe integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertat€, previa formale costituuione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

S. Aisensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, delCodlce del contrattl l'appaltatore è solldalmente responsablle con I subappattatori
per gli adempimenti, da parte di questo uhimo, deSliobbliShi disicurezta.

@
Art.47, Subappalto

1. Le lavoGzioni appartenenti alla catego.ia prcvalente di cui all'articolo 4 comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 3096
(trenta p€r cento), in termini economicl, dell'lmporto dei lavori della dessa categoria prevalente. lutte le lavorazloni diveFe dalla
categoria pfevalente, a qualsiasi categoria appanengano, sono scorpo.abili o subappaltabili a scelta delfappahatore, ferme restando le
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prescrizioni di cui all'articolo 4 e foss€ryanza dell'anicolo 118 del Codice dei contratti nonché dell,ankolo 170 del d.p.R, n. 207 del 2010,
con i limiti, i divieti e le prescrizioni che s€guono:
a) | lavori costituenti strutture, impianti e operc speciall elencati all'articolo 72, comma d del d.p.R. n. 5S4 del 1999 / all,articolo 1OZ

comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di importo sup€rior€ al 1596 (quindici per cento) dell'importo totale, possono ess€re subappaltati
o subaffidati in cottimo n€lla misura masslma del 30tl (trenta per centol, in termlni economicl dell,lmpono di clascuna categoria; il
subappaho, nel predetto limite, deve essère richiesto e autorlz2ato unitariament€ con divieto difrazlonamento in più subcontratti o
subaffìdamenti per i lavori della stessa categoria; tali larrorisono IndMduati all'articolo 4 comma 3, lett€ra a);

bl I lavorí appanenenti alla/e categoria/e generale/ nonché allale categoria/e specializata/e indlcata/e a rqualificazbne obbligatola,
nelfallegato.A, ald.P.R. n.34 del 2000 / al d.P.R. n.207 dèl2010, di importo superiorè al 1096 (dieclpercer o) dell,impono total€ del
lavori oppur€ a euro 150.(x!0, diversa/e da quella/€ di cui alla precedentc lett€fa a), possono essere subappahati per intero; gli stessi
lavori d€vono ess€re obbliSatoriamente subappaltati qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro es€cu one; tali lavorisono
individuati all'articolo 4 comma 3, lettera bl;

c) i lavori delle categorie speciali?zat€ a categorie specializzate divers€ da quell€ indicate a (qualifìcazione obbligatoria, nell,allegato rAD
al d.P.R. n 207 de| 2010, dl lmPorto superior€ al 10% dell'tmporto totale dei lavori oppure a euro 150d)0, possono essere subappaltati
p€r intero; tall lavori sono individuati all'articolo 4 comma 3, lettera c);

dl i lavori appartenenti a qualunque cateSoria, dí importo Inf€riore al 1096 (dieci per cento) delfimÍpfto totale dei lavori € inferiore a euro
150.000, non indicati neSli attl dl gara come scorporablli, possono essere realizzatl dalfappaltatore anche se non in possesso dei
r€qulsltl dlquallfrcazlone per la relativa cateSoria; possono altrcsì essere subappaltatiper Intero; flmporto subappalùato concore alla
determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalerite di cui al pres€nte comma 1; tali lavori sono lndividuati all,articolo
4 comma 2 tali lavori sono individuati all'artlcolo 4, comma 2 e l€ lmprese subappahatrici devono cssere In possesso dei requisiti dicui
al predetto artlcolo 4 comma 2.

2. faffidam€nto in subappalto o in cottimo è .ons€ntlto, previa autorizzazionc della stazion€ appaltamg alle seguenti condizioni:
a) che l'appahatore abbia indlcato all'atto dell'offerta i lavori o le pani di op€re che intende subappaltare o conced€rc in cottímo:

l'omissione delle indicazionila a signiticare che ll ricoro alsubappalto o al cottimo è vietato e non può essere autonzzaro;
b) che l'appahatore proweda al deposito, presso la Stazione appaltente:

1) dicopla autentlca d€l contratto disubappaho presso la stazlonc appaltante almeno 20 giorni prlma della data di effettivo inlzlo
dell'esecuzion€ delle reletive lavorazionl subappaltate; dal contratto di subappalto deìono risuhare, pena rlgetto delritanza o
revoca dell'autorizzazione eventualmènte rllasclata:
- se al subappaltato.è sono affidatl parte degli apprestamentl degli lmpiaml o delle altre attivha previste dal piano dl slcureza e

coordinanEnto di culal punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del2OOB;
' l'inserlmemo delle cleusol€ di cul alsucc€ssiìro articolo 6t per quanto dl p€rtinenza, aisensl delfarflcolo 3, commi 1 e 9, della

legge n. 135 de|2010, pena la nullità assolda del comratto dlsubappalto;
2) di una dichiarazione circa la sussist€nza o meno di eventuali fofme diconùollo o dicollegamento, a norma dell,articolo 2359 del

codice cMle, con l'lmpresa alla quale è affidato il subappalto o Il cottimo; In caso dl ragFuppam€nto tempor.neo, societa dl
lmprese o consorrio, analoSa dlchlarazione dey'essere hta da ciascuna delle imprese parteclpanti al raggruppamento, soc|eta o
consoJzao;

c) che fappaltatore, unltamente al deposlto del contratto di subappaho presso ta Stazione appaltantg ai sensi della lcttera bl, trasm€tta
alla Starione appaltante:
1) la documentazione attestante ch€ il subappaltatore è in poss€sso dei requlsiti prescritti dalla normaflya vigente per la

paftecipa2lone alle gare di lavorl pubblici
2) una o più dichiarazlonl del subappaltatore, rilasgl?te al sensi degli,artlcoll 45 e 47 deld.p.R. n.445 del 2000, att€stante Í possesso

dei requlshl diordine Senerale e assenza dellatÉúse diesclusione dl cuialfafticolo 38 delcodice dcicontratti;
3) i dati n€cessari all'acquisizbnr d'ufflcio d€l DURC del subappaltstorg ai sensl delrar colo 53, comms 2;

d) che non sussista, nei confro i del subappahator€, alcuno del divietl previstl dall'articolo 10 della legge n. s7s del 196s, e successive
modmcazioni e integrazioni; resta fermo che, al sensi dell'ar colo 12, comma 4 dello stesso d,p.R. n.252 del 1998, ll subappalto è
vi€tato, a prescinderc dall'importo del rclativí laì,ori, qualorc per l'impresa subappaltstrice sla accertata una dell€ situaztoni indicate
dall'aÉicolo 10, comma Z dèl cltato d.P.R.

ll subappaho e l'affldamento in cottlmo devono essere autorizzatl preventivamente dalla stazione appaltante In s€guito a richiesta scritta
dell'appsltatore; l'autorizazlone è rllasciete entro 30 giomi dal ricevlmento della richlesta; tale termine può esrcre prorogato una sota
volta per non plù di 30 Siorni, ov€ rlcorrano giustiflcati motivi; trascorso ll medesimo termine, evemualment€ prorogatq senza che la
stazione appaltante abbia prow€duto, l'autorizz azione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano rr€rifìcate tutte te condizioni dl
legge p€r faffidamento delsubappalto. Pcr isubappaltio cottlmldi importo inferlorè a|296 delftmporto contrattuale o dlimporto inferiore
a 100.(X)0 euro, iterminl p€r íl rilascio dcll'autorlrrazione da parte della Stazione appaltante sono ridottidella meta.
Uaffìdamento dí lavoriin subappaho o in cottlmo comporta isegu€nti obbtighl:
a) ai sensl defarticolo 11& comma 4 del codice del contrani, l'appehatore deve praùicare, per i lavori e le oper€ affidate In subappahq i

pr€rzl rlsuhantl dall'aggiudicazione rlbassati in mlsura non supedorè al 2016 (v€n 

 

per certo);
b) se al subappahator€ sono affidatl ln tufto o in parte, gli apprestamentl gli implanti o le ahre attMta p|errEte dal piano di sicurezza e

coordlnamento dl cui al punto 4 delfallegato )U al oecreto n. 81 del 2(x)B connessl ai lavorl in subappalto, i relativi onert per la skureza
sono pattultl al pr€zzo orlginario pr€visto dal progetto, senza alcun dbasso; la Stazion€ appahant€, per lltremite del dírcttor€ dei lawrl e
sentito il coordinatore della sicur€zza in fate di esecuzione, provì/€de alla rr€nîca dell'effetflva applicazlon€ della presente dlsposizione;

c) nel camlll espostl all'esterno del cantlere devono ess€re indlcati anche i nominativi di tutte le lmprese subappaltatrlci, completl
dell'indlcazion€ d€lla categoria dei larrori subappahatl e dell,impoÉo dei medeslmij

d) l€ lmprese subappahatrici devono oss€ryare inteSralmente il tEttamento economico e normatiyo stablllto dal cont.atti co ettivi
nazionale e terftorlale In vigore per il settore e per la zona nella quale sí wolgono I lavori e sono responsabiti, in solido con
l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nel confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nelfambito del
subappalto;

e) le impres€ subappahatricl per tramite dell'appahatore, devono trasmettere alla Starione appahantg prima d€ll,inlzlo d€i lavori in
subappalto:
l) la documemazíon€ di awenuta denunzia aSli enti previdenziall, inclusa la Cassa edile, asslcurativi ed antinfonunistici;
2) copia del proprio plano operativo di sicurezza di cui all'artlcolo 131, comma 2, lenera c), del codice dei contratti in coerenza con i

pianl di cui aglianicoli43 e 45 del presente Gpholato speciale.
Le ptesenti disposizioni si aPplicano anch€ ai raggruppamenti temporanei di imprese è alle societa anche consortili quando le imDres€
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riunite o consonlate non inteîdono 6eSuire direttamente i lavorl scorpotabili'

6. I laì,orl affidafl in subappatto non poso,-no essere oggetto dl uheriofe subappalto p€rtantoil subapp€ltatore non può subappaltare a sua

volta I lavod.
7. s€ l,appalùatore Int€nd! r\î,at€rsi dllla fattispecle dlsciplinsta dalfart'rco.lo 30 d€l decr€to htislatiw n' 276 del 2m3 ldidacco di

manodop€ral deve tn$netter€, almeno 20 Sfofni pflma della data dl effettlì,e úllizro della manodopera distaccata, appoElta

comunlcazione con la qualc dkhlara:
"l al ",r"r" in .r""r. aon L socl€tà dlstaccantc un contr8tto di distacco lda alleSare in copial;

ii Oi -f.ol """"f"r" dell'61ituto det dtstacco per l'appalto In o8g€tto indlcando I nomlnatM dei so38etti dlstaccati;

ci che h condtzlonl per h qualiè stato stipulato ll contratto dl distacco sono tuttora vlgenti e che non si rlcade nella fattlsp€cle di mera

sommlnlstrazlon€ dl lavoro.
g. La comunlcazione dwe indlcaE anche le motlvazionl che Slustiîca'lo l'lnt€resse della socbta dhtaccante a rkorèrè al dlstacco dl

m€nodopcra s€ questa no|l risulta In modo €vid€nte dal Gontfatto tla le pattl di GUI 5op6. Alla Gomunlca2ione d€ve e56erè allegata la

documentazion€ n€cesr"rt" . .o,npro*r" ln 65po al soggetto distaccantc ll possesso del rcgulshi generali di cui arart'rcolo 38 d€l codlce

dei contrattl. La stazione appa]ùant€, entro 15 giorni d;a dcevimento della comunkazlone € della documentaz'ton€ alleSata' può n€8tre

rautor|rzazionea|d|staccoqua|oró|nsedediwrmcanonsuss|stamIfequ|s|tidicu|sopn'
Art' r|8. R6ponsabllna In nateÈ dl subappaho

1. fapp6hatore rcsta ln ognl crso f€Eponsabile nelcontfontl della Stazlonè appaltante p€r I'esecuzione delle opef€ og8€tto disubBppalto'

soltsvardo la staziom appaltante medeslma da oSni pr€tesa del slbappaltatori o da fk$l€ste dl fissrclmcnto danni avanrate da tcral In

consetuenza all'e€€cutlone dl lavorl subappaltatl'
z. nìi-."Ér. a"i ra-ri e ll R.u.P., nonché il-coordinatore per rese".,.ine in materia dl skurerza dl cui alraÉicolo 92 del D€creto n' 81 del
- 

zooo, prorrveaono a veriflcare, oSnuno per la propfla Gompetenza, ll fispetto dl tutte le condlzloni di ammbslbilita e dl esecuzione del

conùattl di subappalto,
3. ll subappaho non autodzato Gompofta Inademplmento cootrattualmente Sran€ ed €sremiale anche ai s€nsl derafticolo 1156 del codlce
-' 

"irlr" -"r" cons€g.rent€ posslbilita, per la stazlone rppahante, di flsoh€re il Gontratto In denno dell'apPahatore, feme r€stando le

sanzbnl penall prartte datl'articolo 2i della legge Lil settembre t98ll, n. 646, Gome modlficato dal decfeto'legge 29 aprlle 1991 n' 1:19'

convertito da|la.|e88e 28 8iu8no 199' n' 246 (ammenda ffno a un teno de|rimpofto de||,appa|to, arcdo da sci mes| ad un anlol.

4. A s€nsl delraÉicolo ug, comma ri, a.r cool"" del crnúatÙ e al fini dell'artrcolo 47 del pres€nte capltolato sp€ciale è considerato

subappahoqua|sias|Gonffitoavemeadoggettoattunaovunqu€esp|etatechcrlchiedano|'imp|Ggod|manodopefa,qu'|llefornitufecon
posa'ln open e i noll a caldo, se stngolamime di importo supelore al 2 per cento dell'lmporto dei lawriaffldatl o di importo supèrior€ a

iO.oo àuro " qu"lo," lincldenza del coso della manodopcra e del personale sia superiore al 50 per cento dell'imporlo del contratto dl

subappalùo. I suFatfidsfit€ntl che non Gosthulscono subsPpaho, devono essere comunlcati al R'u.P' e al coordinatofe pef la sicur€za In

t"r" ai .r"*zlon" atrcno ll Slorno feriale antecedente all'lngr€&ro In cantiere det sotgeftl sub-affldatarl con la denominazlone dl qucll

ultlmi.
5. Ai sensl dell,artlcolo 11& comma 12, d€l codke dei Contfatti € alfinl defartlcob 47 del pres€nte capholato sp€clale non è conslderato

subapgslto l,affldam€nto di attMta sgecmche dl sefvi:l a laìotatofi autonoml, purché ttll attività non costituíscano lawri'

e, Ai su'lappartaton, al sub affldatari, nonché ai so3Sctti tltolafi d€lle Pr€stazionl che non sono considerate subappalto al s'nsl del commi 4 e

5, si applka tartlcolo 5e Gomml4 5 e 6, In materia dltessera dl riconoscimento'
Art. 49. Pagrmento del subaPpaltatorl

1. Ls Starbn€ appaltamc non provrede al pa8amento dlretto dcl subappaltatofi e d€i cottimlsti c l'appeltttofe è obbl8ato a trasm€tt€f€ alla

stessa stazlone appahante, mtrc zo (veli} Sbml dalla data di clascun .pagamento effettuato a proprlo fa\,oje, copla delle fatturc

qur"t n."t" rer"tirre "i pagrmeml da e; cor;posti al q*deslmi subappaltrtorl o cottlmlsti con rindlcazbn€ delle eveÍtuall fftenute dl

garanzia effettuete. Ai *nd aaf"rd-b àZ a.,* ff, sdnOo p",ioao, ddtrce dci ordrdtti llmlri|tamcnte al wbEppeho o srbotfidamento

in cdtimo d irunur€, kndang e opere súafl elergt€ all'a]ticolo loz commt 2, del d.P.R' n' 207 del 2010 divc6 dslh catcspria pr€valente'

J mporo .up"rior. a fSf Aa tot l€ &l U-rl come pr€vilo dafankolo 4 comma 3, l€ltrra a), e dalfartioob 4Z coma t" letter' e), la

it .io,*.pp"it nt" p-rr"de e corlspondrr€ dlruttamerù ai subappeltatorl e al@tdmbti r|mporb d€i lavori es€guld darlis6l fapgsltttor" è

obblSatoat6srn€tteEat|agadolEappaltanb,ternpcsdvd'ncn€ecdnunqu€eÍtro20lwntilSiom|da||,em|ss|onedidascundatod|
avarìramento lavod, una comunicazlone chc indlcìi la partc d€l lavorl es€3ultí dal subappaltetorl o dal cottimlsti' specillcando i relatM

lmportl G la progosta motlveta dl p€88mento.

2. Ai s€nsl d€ll,afticolo u8, comma 5, del codke dei conùattl i pagamentl al subappahatore, Gomunque €{fettuati, oppur€ all'appeltatofe

qualorr qu6tlsbbla subsppallato parte dei lavorl, sono subotdlnati:

aj alfacqulslzlone del DURC d€l subappahatore, ai senti delfsÉlcolo-s3, Gomr t 2;

bi alfomempelarua alle prescdzionl di orl all'anlcolo 66 In materla dt tracclsbllita del pagamenti;

c) alle limltazionldi qllaSliartkol 5e comma 2 e 53, comma 3'

3. oualora rappaltator" non p."""o" n"it"rminl agliadempimentidi clriai comml 1 e 2, la stazlone appaltame può impofglldl adempiere

alla ùssmissione efîtro 10 (diecil Slofnl, con dtfffda scrltta e, In caso di uherbre inadempimento, sospendere refogazlone delle r'le dl

acconto o disaldo llno a chc fappaltatore non provì'€da'

4. La documentazione conbdle dl cui al comma 1 dev€ dare atto separatamente d€gli eventuall oneri per la slcureza da liquldar€ al

subappaltatore al sensl d.fan|colo 4Z comma 4 lettera b)'

5. At scnst dclrafticolo 17, ultlmo comma, del d.P.R: n. 6:t3 del 1972, sggiurto dall'artkolo 35, comma 5, delle legSe 4 agosto 2(xr' n' 248' 8li

adempimentiin materia dil.v.A. relativialle fatture quietanziate dicuialcomma 1, devono essere assottidall'appaltatore principale'

Art. fr. Accordo bonarlo e ttansatione
Al sensi delrar colo 2/o, commt 1 e z, del codlce del cofìtf8ttl, qualora, a segulto dell'iscflzione dl fbefve 5tÍ- documentl contablll,

rhporto economho del laìori compord varlazloni rlsp€tto all'importo contrattuale In mlsufa superbre al 10t6 (dleci per canto) di

qu"rt,ultilno, n.u.l. d€ve valutaf€ lmm€dlatam€nte rarnmissibillta dl massim8 delle risefve, la lofo non manifesta Inlondatè2za e la non

ilio"t"-ùirita , r.gsi-i lavori per I quell sla n€cessaria una varlante In corso d'op€ra al sensi dell'artlcolo 132 del codice del cont'tg' ll

tutto anche ai finl àafeffcttivo EggiuEimento della prcdetta misura perc'ntuale'

ff R.U.p. può nominare una commtstone, ai sensl dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, $bis, 70, 71, !2, 74 e 15, del-Codlce dei contratti, e

lmmediaiamente acquisisce o fa acquisire alla .ommisslone, ov€ Gostltuita, la rela2lone dseBr'ta del dlrettore del lavori e' ovè nominato'

del collaudatore, €, qealora non rnenga pal$emefìte InEnmlssibili c non manifestament€ Infondat€ le riserve' formula una propoda

motivata di accordo bomrlo'

1.

2.
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La proposta mgtivata di accordo bonario è formulata e tEsmessa contempofaneamente alfappaltatore e alla Stazione appahant€ €ntro 90
(novanta) Sioml dall'apposizione dell'uhima delle ris€rve. Uappaltatore e la stazlone appahante devono pronunciarsi entro 30 {trenta}giorní dal ric€vimento della proposta; la pranuncla della sta2lgne appahame deve awenlte con provwdimento motlvato; la mancata
pronuncia neltermine pfevilo costituisc€ rigetto della prgposta.
La proc€dura può esser€ relteata nel corso del lavorl una sola ìrolta, La medeslma proceduta si applka, a presclndere dalflmporto, p€r le
ris€rìre non rlsolte al momento delfemissione delc€nmcato dlcollaudo Drowisorio.
sulle somme riconosciute in srdè amúinistrativa o contenziosa, gli lmeressi al tasso legale cominclano a decorrcre 60 (sessanta, tiomidopo la data dí sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approwto dalla Stazion€ appe!ùante, oppure dall,emlssione del
prowedimento es€cuthrc con il quale sono state risohe l€ controversie.

6 Ai sensi delfartlcolo 239 del codic€ dei contratti anche al di fuori dei casi in cui è prevísto il ricorso alfaccordo bonario ai s€nsi dei commi
precedentl le controversh relatlìr€ a dhttti soggettlvl derivaml dall'es€cuzione del contfatto possono sempr€ essere rlsolte medlante atto
di trdns.zione, in forma scritta, nel rispetto del codice clvlle; qualora fimporto differenzlale della transazlone ecceda la somma di loo.(x)o
euro, è necessarlo ll parere dell'awocatura che difende la stazion€ appahantc o, In mancanza, del funzionario più €lcvato In trado,competent€ per il cont€nzioso. ll dirigente compdentE senttto il R,u.P., esamina la proposta di transazlone fomuhta dal soggetto
appaltatore, owero Può formulare una prcposta dltransazione alsoggetto appaltatore, prevla audizlon€ del medèsimo.

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esPerita anche per le contrcwrsie circa l'int€rpretazione del contratto o degli atti che n€ fanno
parte o da guesto richiamatl, anche quando tali int€rpretazloni non diano luogo direttamente a dlverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzionè delle controve6ie l'appaltatore non può comunque rallentar€ o sospendere I latrorl né rriutarsi dl esegulre gli
ordini impartiti dalla Starione appahante.

9. Resta fermo guanto previsto dall'articolo 24Gbls del Codlce dei corîtratfl.
Art. 51. Def,nizione delle conÍoveEle

1. ove non si proceda all'accordo bonario al sensi dell'anicolo 50 e l'appahatore confermi le rlserve, la deflnizione di tutte le controveEle
derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorita gludiziarla competente presso ll Foro dl Terminl lmerese ed è esclusa la
comoetenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche In ordlne alfentltà d€lle spese digiudizlo e alla loro imputazione alle partl In relazlone agli
importl accertatl al numero e alla compleslta delle qu€stloni.

Art. 52. Contratti collettM e disposlzionl sulla manodopera
1. L'aPpahatore è t€nuto all'esatta osservanza di tutt€ le leg8l, regolamenti e norme vigenti in materla, nonché eventuahente entrate in

vigorc nel corso del lavori, e in partrcotare:
a) nell'esecuzion€ deí lavorl che formano oggetto d€l present€ appaho, l'appaltatorc si obbliga ad appllcar€ Integratmcnte it comrattq

nazionale di lavoro pet gli op€ral dlpendenti dalle aziende Industriali edill e affinl e tli accordi locali e azi€ndali i;te8r.tM de o stesso,
in vigore per lltempo e nelh locallta in cui sisvolgono i lalrori;

b) i suddettl obblighi vincolano l'appaltttor€ anche qualora non sia aderente alle aarociazloni sÍpuhnti o r€c€da da esse e
indipendentemente dalla natura industrlale o anlgiana, dalla struttura o dalle dimensionl dell,impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazlon€ giuridka;

c) è responsabile ln rappodo alla statione appaltante dell'oss€rvanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori n€i
confrorìti del rlspettivi dipendentl, anche nei casi in cui ll contraito collettivo non disciplini l,ipotesidel subappalto; il fatto che it
subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appahatore dalta respongblfita, e ciò senza pregiudi2io degli ahrl dkitti della stazlone
appaltante;

d) è obbliSato al r€golare assolvlm€nto d€gli obbtlghi contrlbutivi in materia previdenziale, assistenzlale, antlniortuntstica e In ogni ahro
amblto tutelato dall€ leggispecíali. lí.

2 Ai sensl dell'articolo 5 del d.P'R. n,207 del 2070, iícaso di .ltardo immotivato ncl pagamento dell€ retribuzioni dovute at p€rsonale
dipendente delfappahatorE o dei subappaltatori, la starione appaltame può pagare direttamente al lavoratorl le retrlbuzíoni arretrate,
anche in corso d'opera, utlllrzando le somm€ trattenut€ sui pagamerìti delle rate di acconto e dl saldo al 5en5i d€81í articoll 2z comma 9 e
28, comma g del prEent€ capltolato sp€cial€,

3 ln ogni momento il Dír€ttor€ del lavod e, per suo tramite, ll R.u.P., possono richledere all,appaltatofe e alsubappahatori copia del llbro
unico del lavoro di cui all'artkolo 39 della le$e 9 agosto 2008, n. 133, possono ahresl rlchiedere i documenti dl dconosclm€nto al
persontle present€ in cantiere e wrificame la effettlva lscrizione nel predetto libro unlco del lavoro dell,appaltatore o del subappaltatore
autori4ato.

L Ai sensi deSlianlcoll 18, comma 1, lettera u), 20, conma 3 e 26, comma & del Decreto n. 81 del 2OO& nonché dell,articoto 5, comma 1,
primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantier€ una appostta tessera
di riconosclmentq imPermeabll€ ed esposta in forma vlslbile, corrEdata di fotogr.fia, contenente le generalita det lavoratore, i dati
id€ntificativi del datore di lavoro e la data di assunzlone del lavoratore. Uappaltatore risponde dello stesso obbliSo anche per I lavoratori
dipendenti dai subappahatod autorizzati; la tessera dei predettl lavoratorí dev€ riportare 8li estreml delfautorlzzazione al subappaho,
Tuni i lavoratorisono tenuti ad esporre detta tessera di dcongsclmeoto.

; Agli stessl obblighi devono ott€mperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e ilpersonale pr€sente occaslonalmente ín canÙere chc non sla dipendente dell'appaltatore o degli eventuall suÈappaltatori (socl artiglanl di
dine indlvlduali senza dipendeml professionistl fomitori èsteml, collaboratori familiari e simili); tutti ipredetti soggetti dewno
proweder€ in proprlo e, in tali casi, la t6s€ra di ticonoscimento deve riponare i dati identificattui del committente ai sensl dell,artlcolo 5,
comma 1, secondo perlodo, della legge n. 136 del2010,

é La violazionè deSll obbllShi di cui ai commi 4 € 5 comporta rapplica2ione, In capo al dator€ di larroro, della sanzione amministr.tiva da èuro
100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. ll lavoratore munito della tessera di rlconoscimento dl cui al comma 3 che non prowede ad
esporla è punlto con la sanzione amministrativa da euro 50 a €uro 3m. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura
di diffida di cui all'anlcolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Arr. 53. Documento Unico di Regolarha contriburlva (DURC)
: La stipula delcontrattq l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stlpula di ev€ntualiatti di sottomisstone o di

appendici contrattualL som subofdinate alf acqulsizlone dèl DURC.
: ll DuRc è acquisito d'ufflclo dalla Stazione appaltant€ a condizlone che l'appahatore e, tramtte esso, i subappahatora, trasmèttano

tempedivam€nte alla stessa Stazion€ appaltante il modello unifkato INA .-lNPs-cAssA EDlLE, compilato nei quadri (A, e (8, o, in
altemativa, le seguenti indicazloni:
- il contratto colletthro nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dèll'impresa in termini di add€tti;
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- per l'lNAtL: codice ditta, sed€ territoriale dell'ufficio di conrpètenza, numero di positione assicurativa;
- per l'lNPs; matricola azlenda, sede t€rritoriale dell'uflìcio di competcnza; se lmpresa iridivlduale numero di posízíone contributive del

titolare; se lmpresa artlSiana, numero di poslzione asskuratfua deisoci;
- p€r ta Cassa Edile (CAPE)| codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
Aisensi dell,articolo 4 del d.P.R. n.207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighí contributlvi neiconfrontidi lNPt lNAll- e Cassa
Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negatil,o, in assenza di adeSuate giustnca2iohi o dl

regolarizzazione temp€stiv"a, la Starione appaltante prowede dir€ttamente al pagamento dei crediti vantati dai predettl lstltuti in luoSo
dell,appaltator€ € dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sul pagamentl delle rate di acconto € disaldo ai s€nsl degli articoll 27
e 28 d€l presente C.apholato Speciale.
Fermo restando quanto previsto alfanicolo 54 comma 1, lettera o), nelcaso il DURC r€lativo al subappaltatore sia ncgativo per due wlte
consecutive, la Stazlone appaltante Gontesta gli addebltl al subappaltatore assegnando untermlne non inferlore a 15 (quindici) giorniper la
p.esentazione delle controdeduzloni; in caso dl assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncla la decad€hra

dell'autorizzazione al subappalto.
Af sensi delfarticolo 6, comma 4 dcl d.P.R. n. 207 del 2070, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC In sede di
erogazlone dei pagamenti, qualord tla la tipula del contratto e il primo stato di avanzam€nto d€i lavori o tra duè succ€ssiví stati di
avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottantalgiorni, è necgsari l'acquisizione del DURC con le modalita di
cui alcomma 2.
In caso di ir.etolarita del DURC dell'appaltator€ o del subappaltatore, in relazione a somme dovutè all'lNPt all'lNAll o alla Cass. Edile, la
Stazione appaltante:
a) chiede t€mp€stivamente ai pr€detti ilituti e cass€ la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato

l'irregolarita, qualora tal€ ammontare non sla 8ia notoj chíede altresì all'appaltatore la regolarlzzazione delle poslzlohi contributlve
ire8olari nonché la docum€ntarionc ch€ €gli rit€nga idonea a motivare la condizione di iregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni ahra condizione, p.owede alla liquidazlone del certilicato di paSamento, trattenendo una somma corrispondente ai
crediti vantatidagli lstitutie dalla cassa Edil€ come quantiliceti .lla precedente lettera a), ailini di culalcomma 3.

c) qualora la iregolarita del DURC dèlfappaltatore o delfeventuale subappahato.e dipenda esclusivamente da pendenze contributive
relative a cantieri e comrattl d'appaho diversi da quello oggetto del pres€me Gpholato, l'appaltatore che sla regolare nei proprl

ademDim€nti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del pres€nte Capitolato, oppure non possa aglre per

regolarizrare la poslzlone delle imprese subapp8hatfici con le quali sussistc una responsablfita solidale, può chiedere una specifica
proc€dula di accertamento da parte del p€rsonale isp€ttivo deSli lstituti e della Cassa Édile, al line di ottenere un verbale in cul si
attesti della regolarità degli adempimenti contrlbutivl nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come p.evisto dall'articolo 3,
comma 20, della legge n, 335 d€l 1995. Detto verbale, se positivo, può essere útilirzato ai lini d€l rilascio di una c€rtlfcazlone di
regolarÈa contrlbutiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appafto oSSetto del pres€nte Capitolato, con ll quale si potra procedere
alla liouidazione delle somme tEtlenute aisenti della lettera b).

Art, 54. Inadempimento dell'esecutore, Rtsolurione del contratto Esecutlone d'ufficio deí lavorl
1. ln caso dl inadempimento dell'esecutore sl applica l'art. 146 del reSolamento . n. 207 d€l 2010
2. Costituiscono causa di risoluzione d€l contratto, e la Stazione appaltante ha facoRa di risolvere il €ontratto medlante lett€ra

raccomandata, anche mediante posta elettronica cenlflcata, con messa In mora dí 15 giorni, senza necesslta di ulteriori adempimenti, i
seguenticasi:
a) l,appahatore sia colpito da prow€dimento d€linitivo di epplicarlone di una misura di prev€nzione di cuiall'articolo 3, della l€8ge 27

dicembre 1956, n. 1423 ed agliarticoli2 e seguentídella legge 31 magglo 1965, n.575, owero sia intervenuta sentenza dicondanna
passata In Sludicato p€r ftodi nel rlguardi d€lla Stazipne appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunqu€ interessati al lavori, ai s€nsi d€ll'articob-f:S'del Codíce dei còntratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavorl rlSuardo aitempl di esecuzion€ o quando risulti acceÉato il mancato rlspetto
delle inglunzioni o diftide fatteSli, nei temini imposti daSli stessi Prowedimenti;

c) manifesta incapacita o inidon€ita, anche solo leSale, nelfes€cuzione d€i lavori;
dl inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli Infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbli8atorie del

personale;
sospensione dei lavorio mancata ripresa deglistessi da parte dell'appaltatore senza gíustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal

contratto:
d subappalto abusivo, associazione ín partecipazione, cessione anch€ panlale del cont6tto o violazione di norme sostanriall regolanti il

subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle sP€cifiche dl contratto e allo scopo dell'opera;
i) mancato rispetto della normattua sulla sicurczza e la salute d€i lavoratod di cui al Decreto n. 81 del 2fP8 o ai plani di sícurezza di cui

agli articoll 43 e 45, int€grarìti ll contratto, e delle in8iunzioni fattegli al rituardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore
Dea la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad imp€dire l'accesso al cantiere al personale isp€tthro d€l Ministero del lavoro e d€lla previdenza rociale
o dell'A.s,1., oppure del personale lspettivo degli organismi paritetici, di cuiall'articolo 5l del Decreto n.81 del2008;

m) violazione delle pr€scrizionl in materia ditracciablfta dei pagamènti, in applicazlone dell'articolo 56, comma t del presente Capitolato
speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'anicolo 14 comma 1, d€l Decreto n. 81 del 2008
ow€ro l'azzetamento del puntegglo per la ripetizione dlviolazioniin materia disalute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'artlcolo 27,
comma 1-bit delcitato Oecreto n.81de|2008;

o) ottenimento del DURC n€gativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010; in
tal caso il R,U.P., acquisita una relazione particolareSgiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 (qulndici) giorni per la p.€sentazione delle controdeduzioni; in caso dl assenza o Inldoneita di queste
propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'anicolo 131 comma 1, del Codlce delcontratti.

3, ll contratto è altresì risolto didirltto neiseguenti casi:
al perdita da part€ dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali ilfallímento o la lnogazione di misure sanllonatoric o

cautelariche inibisrono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppute in caso di feati accertati ai sensl dell'articolo
135, comma 1, delCodice deicontrótti;

e)
f)
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b) nuÍita assoruta, ai sensr d€raftioro- 3, comma 8, primo pedodo, derh rcSge n, 136 der 2010, in caso di ass€nza, net contfatto, de[edlsposlztont in materia di tncdadfta del pesamentL
cl decadenza dell'attesta2ion€ soA dell'appattatore per awr prodono lalsa documentarion€ o dlchiararionl mendacl rlsultante dalcas€lLrb Infomatko.

4' ll contrstto è aht6l flsoho qualora' per il manlf$taBi dl erlod o di omisslonl delrfogetto es€cu$ìro Ghe preShdkano, In tutto o in pafte,ta resti2zaztone detfoper. oppure la sua utitizzazione, com€ deftniti datfarrlcolo 132 -rr; ;; J;ià;-k"i, con*.U, si Gndanorcc€ss8rl lavorÍ suppl€tM che eccedsno lt quinto delrimporto orblmrio del contratto. ln t"r cerq p-"eouto ay"ccerbmrito d!'o statodl coftslstenza al sensi del comma 3, sl procede alla llquklazlone dei larcd es€gulù, a.r r"t"rl"ii ,{ri" i"ì ié pcr cento aei hrrori nones€gulti fino I quattro quinfl de|rimpono del contratto.
5' Nei c'sl dl rlsoluzlon€ dcl co||tratto o dl esecurbn€ dl uffic'ro, la conunicazione d€lla d€clslone sssunta dalta sta2ione appaltrnt€ è fattaall'appaltttor€ nella foma dell'otdlne dl servizlo o della raccomandate con awiso di lcevimento, enche mediante posta clettronkacertlffcata, con la contestuale Indkazlone.della data alla quale avra luogo l'accertemento detb sJto ai "rirlrt"a. *r r.-ri.6 Alla date comunicata d.lh staziom aptElbnt€ si fa luogo, In comradd-ittorio fta il dirctto. Ài b*;i;É;ì;r€ o suo rappresrntanteoppun, in mancanza dl qucstl, alla pî€senza di due teflmonl alla redazlone d€llo stato di conslste[a-Iitarcrr, annventaro aeimateríalL delh attrezature dei c mezzi d'opcfa eslstcml In qantiffe, noncH, nel caso di esec*i"* J;Jitú,i,".*nNmento dr qual ditali mat€riall, sttrezzature € mezi dopera debbeno essere mantenúi a disposittonr della siiril "pp.r""i" p", t,eventuale riutilizo ealla d€temlnazlone del |llath,o cdo.
T Nei casi dl rlsoluzione del comr'tto- e dl€É€cuzlone d'trffkio, com€ pure In caso difallimento de ,appaltatore, irapporg €conomicl conqu€sto o con ll curatore sono dÉtrnitl, cc'tr salveza dl ognl dlritto e ulterior€ .rton€ da[a staarn" "pp.itlit"-i"ì ..guente modo:al amdando ad alFa lmpr€sa, al sensl dell,arÙcolo 1/O del Codice dei contrdtti o, in caso Ol nA$ontUfU al aira impresa, ponendo aòase dasra dll nuovo appalto o di altro atfidamento 8i senl dell'ordlnamcnto vigente, nmpono lordo dci lavori dl completamento edi quelll da eseguire dufficio In danno, risulùtntc dslla dlffe*n.a tra l'ammomire complessi- rotao lir'r"*n posti a ò8s. dastanerappalto orlSlmlo, eventualmrnte Incrementato per penit€ in corso *oper. ogg.tto a'i ,"loi"r"1ó iir*o'n*6ne o comunqueapprq"te o acoettate dall€ pani nonché del lavorl di rlprlstino o rlparaziong e rammontaa tordo aei avoi eseguifl dall,appaltatoreinadrmplent! med€simo;

bl ponendo a carico deuappaltatore Inadémpleme:
1l reGotual€ maggbre Gosto d€rtuantc dslla dltfetcnza tra lmporto netto dl sggiudlcazione del nuovo appaho p€r I compt€tam€ntodrl larcl € rlmporto n€tto degli stessi rbulttr|tr dafaSgiudtcazton€ c-ffettu"t rn ongrn .r"pp.rii;iiiìrrp,"n ",2l rev€ntuale maglot! costo derhÉto dalla rlpedzlone della gara dl appalto eventu.lmerite andata dlsena, n€c6sariamenteeffettuata con impono a base dasta opportunamente maggbrato;
3l l,eventuale maSglore onefe per la Stazlonc appahame per efetto délla t rdate ultlmazlone dal lsl,orl ddh nuot e spcs€ dl gara edl pubbllcha, delle matSlorl spcs€ t€coldre dl dlrezione, assistenza, conub na e collaudo aei ravorf Jeìiaggiod interessi per ílflnanziamento dei lavorl, di ogni ewntuale magglore e diìcrso danîo doqrmentato, conseguente alla mancara remp€s'vautllirzarbne delle opcre alls data preì,lsts delcontratto orlginario.

CAFO 11. DISPOSIZIONI PER L'UTIIMAZIOTTE
Alt. 55. Ultlmazione del l*ori e 3ratuia manutemlone

1' Al termine del lawrl e In scfulùo a dchlesta scrltta delrappaltator€ ll dir€ttorc dcl lavorl rcdlg€, entro 10 domi dalh rlchlesta, ll certlîcatodi ultlmazlone; emro tr€nta Slomi dalls data del cerùrficato di uhimarion€ d€i tavori ll aìtitt"r" a"li",rri-p.Lde al,accertamentosomrìarlo dells Ggolarttà delh opcre €scgu!ùe.
2. In sede di accertamento sommario, sema pregiudlzlo dl succ€ssiyi accrrtamend, sono rílevati e verballaa0 eventua[ vizi e difformita dlcostruzione ch€ l'appahator€ è tenuta a ellmimre a sue spese ndtermlnc ffssato gcon le modarta pr€scdtt€ dal diEttore del laì,oú fattosalvo il flsarcimoto d€l danfio alla stezlone aPPalt8nte. In caso-di rnrrdo nel fÍprbtino, st apptka la penab p€r i ritafdt pnavlta dall,arflcolo18, in p|opozlone all'lmpo o della patte dl lavorl che dlrrttamente e indh€ttameme trago"à pr"gil;t i, i"irancato dprlstlno ecomunque ell'lmporto non inferlor€ e quello del lavort dl rlprlstino.
3' La starlone appaltante sl rls€wr dl pr€nder€ In cdrs€8ns parrlalmenb o totelment! le opere con apposlto narbsta lmmcdlatament€ doporaccenamento sommerb se questo ha aYuto €sito positho, oppure n€l temlne asscgneto dalta dlreztone lavot aisensi del comml Fece_
4 Dalla data del rerbalc dl ultlmazlonc del lsr,ol decore il perlodo dl gratulta manutenzrone; tare perrodo ce$a con lspprovarrone rinab delcertifiGto di ruSolarc esecuzione d8 parte della stauionè appahante;da effettuarslent o I termlni prevls 

 

dal pr€sent€ capltolato speclale.5. Non può rhenersi wlflcata fuhimazlonc del lawrlse fappahatore mn ha consegnato al dlrettoi€ dl b\rori le certffkazioni e I collauditecnkl dicÚ afattlcolo 22, comma 6; in talcaso ll dirttore det Lr,orl non può rcdigere fl *nm.aa iilir-ìàne e, quatora reaatto,qu6to non è efllcace e rlon decorono i temíni dl cuí alfankolo 56, né lt€mlni per il pagamento d€lla ,ata di saldo di cuí a|rankolo 28,6 ll certrkato di uhlmazlone Può prevedet€ l'assegmzlone dl un t€rmine che r|on superar€ | 50 g, per lavoÍ dl piccola emlta com€ pr€rristodafartkolo 199 deld.P.n. n.20? del2OtO.
Art. SG. Terminl per ll collaudo o per paccertanento dclla re3olare esccuzionel ll certificato dl colhudo proìnisorio 

-è-€messo .ntro ll tcrmtne p€rentorio di 3 (tre) rncst-dall,uhlm.aoi" i"ir"*ri ed ha carettereprowlsorio; esso assume caratt€re d€înithro trascorsi due annt da||a dara delfernisgone- oeco;;l;i;i"., li-1audo ,1 tntendetacitamente apirroì,ato anche s€ fatto fomde dl epprol,€rione nón sh htlrvenuto entro I successivl due mesl.2 Durante l'esecuzlone d€l l8wrl la 
:tazlof 

apptirante 
-può éffettuare oplrazionl dl controllo o dl collaudo panrare o ognl altroaccertamento, r,oltl a v€rlflcare la plena rlspondenza delle caratterLù'che del lawri In cor- ai r".rrrraai"i"ì {Lnto rtctrresto negllelaboratl progettusli, nel pres€nte Capitolato speclale o nel contr.tto.

Art. 52. presa ln consegna del layorl ultl|rìatl
La stazione appaltame si rb€rva di pr€nd€re in com€gna patzialmcnte o totalnente le op€re appaltate anche sublto dopo ruftmarlonc deilavori.
quabra la stazlone appaltante sl au/al8a dl tale facoka, che vicne comunlcata alrappattatore per lscrittq to stesso appaltetore non puòoppoMsl per akun motirc, né può r€clamar€ compensl di sorta.
rappahatore può chledrr€ chc sia fedetto apposito ìrerbale chce lo stato delle opcr€, onde esere Sefantito dai possib i danni chepotrebb€ro essere aIlecatl all! ooefe stcsse.
La presa di poss€sso da parte d€lla stazlo.ne_ appaltante awlene nel temine peremorio fissato dalla stessa per mezzo del dlrettore delravorr o per merzo d€l R,u,p., in pres€ua derrapprhatore o dr due testimoni in ;aso di sua assenza,



5 .

1.

Oualora la Stazione appaltant€ non si trovi n€lla condizione di prendere in consetna le opere dopo l'ultímauion€ dei lavori, l'appaltatore
non può reclamafe la consegna ed è altresì tenuto alla gratuit! manqtenzione fino ai termiii previsti dal presente Capitolato spe€iale,

g4e9r2-_N@EEW
Art. 58. Oneri e obblEhi a catico dell'appaltatore

Oltre agli on€ri dl cui alcapitolato generale d'appalto, al d.P-R. n. 207 del 2010 e al pres€nte Capltolato speciale, nonché a quanto pr€visto
da tuttiipiani per le misure disicurezze tisica deilavoratori, sono a carico dell'appahatore glioneri etlíobbl8hiche seguono.
a) la ted€le esecuzion€ del progetto e d€gli ordlnl lmpanltl per quanto di competen:a, dal dir€ttore dei larrori, in contomita alb

pattuizioni contrattuall, In modo che le opere eseguit€ risultlno a tutti gli eff€tti collaudablli, esattament€ conformi al progetto e a
perf€tta fegola d'a.te, richiedendo al direttore d€i lavori tempgtive disposizioni scritte per i particolari ch€ eventualm€nte non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ognl caso fappaltatore non deìre dare corso all'esecuzione di
agglunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensl dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e oSni ahro oner€ felatiyo alla formazione del cantiere attrezzato, in felazlone alla entita defl'opera, con tútti i più
modernl e perfezionati impianti p€r assicurare una perf€tta e raplda esecuzione di tutte le op€re prestabilite, ponteggi e pallzzate,
adeguatament€ protetti, in adiac€nza di proprietà pubbliche o prlvate, la recinzione con solklo steccatq nonché la pulizia, la
manutenzionc d€l cantie.€ lesso, l'inghiaiamemo e la sistemazione delle sue strade, in modo da r€nder€ sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli € d€lle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a ten i dallo stesso
ente appaltante;

c) l'assunzionc in proprio, tenendone ind€nne la Stazione appahant€, di otni responsabilita risarcitoria € delle obbligarioni relative
comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni delfappaltatore a termini di contratto;

d) fesecuzione, p.esso gll lstituti autorizzati, di tutte le prov€ che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufattl
impiegatio da impiegàrsi nella cost.uzione, compresa la conf€zione del campionic fesecuzione di prove dicarico che siano ordinate
dalla stessa direzlone lavorlsu tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualslaslaltra lruttura portante, nonché prove di
t€nuta per le tubaztoni; in particolare è fano obbllgo di eff€ttuare almeno un preli€vo di calcestruzzo per ognigiorno dlgettq datato e
conservaro;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all'€missione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli dell€ acque e del transito suSli

spazi, pubblici e privati, adiacentl l€ opere da es€guire;
g)il ricevimemo, lo scaíco e il trasporto nei luoghl dl deposito o nel punti di impiego secondo le disposizioni della dlrezione lanori

comunque alflnterno dcl cantiere, dei materiali e dei m.nufatti esclusidal presente appalto e approwigionati o eseguiti da altre ditte
p€r conto della Stazlone appahante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in op€ra; I
danni che per caus€ dip€nderìti dall'appaltatore fgrse|.o apportati ai materiali e manufattí suddetti devono esser€ ripristinati a carico
dello stesso appa ltatore;
la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente
appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni prowisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensidisorta, tranne che per
l'impiego di personale addetto ad impiantidi sollevamento; iltutto compatibilmente con le esigenze e le misure disicurezza;
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti prowisori di acqua, energia elettrica,
gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predettiservizi; l 'appaltatore si obbliga..a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predettiservizialle

aftre ditte che eseguono forniture o lavori per col(ó' della Stazione aiipaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
SiCUrczza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorle dl lavoro ognlì/oha che quelo sia previlo specificatamente dal presente
capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavorl per ottenere il relatirro null.osta alla .€alizzazione d€ll€ op€re slmili, nonché la
fomltura al Direttore Lavo4 prima della posa in opera di qualsiasi materiale o fesecuzione di una qualsiasi tipologla di laìroro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttlvie d€lle sched€ tecnlche relativialla posa in opeG;

l) la fomitura e manutenzione del cartelli di awisq fanali di segnalazione notturna nei punil prescrlttl e quaÍto altro indicato dalle
disposizioni vlgenti a scopo disicureza, nonché l'illuminazione nottuma delcantl€re;

m) la costruzione e la manutenzlone entro ll reclnto d€l cantlere dl spazi ldonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza,
aredati e illumínati;

n) la predlsposizione del person.le e degli strumenti necessari per traccíamentl, rillevi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a
disporizione del dlrettore d€l lavorl I disegni e le tavole per gli opportuni .affronti e controlli, con divieto di darne visione a ter2i e con
formale impesno di astenersi dal riprodurre o contraftare i disegni e I modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilltazion€ del cantlere, dl un certo quantitativo di materiale usato, per le linalità di eventuali successivi
ricambi omotenei, previsto dal presente capltolato o precisato da parte della direzlone lavori con ordlne di servizio e che úene
liquídato in base al solo costo del materlalei

p) fidonea protezione dei materiall impiegati e messiin opera a prevenzione di danni di qualslasi natura e causa, nonché la rlmozione di
dette protezíoni a richlesta della dir€zlone lavorl; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato oSni prowedim€nto
necessario ad evltare deterioramentl di qualslasiSenere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a ca.ico dell'appahatore
l'obbligo di risarcimento detlieventuali dannl consegueml al mancato od insufficiènte rispétto dèlla pr€sente normai

q) l'adozlone, nel compimento di tutti i laìrori, dei procedimenti e dell€ cautele nÉ.cessarie a Sarantire l'incolumita degli o!€ral delle
persone addette ai lavori stessl e d€lteni nonché ad evitare danni ai beni pubblici e prtuatl oss€rvando le disposizioni contenute nelle
vig€nti norme in materia di prevenzlone infortuni; con ogni più ampia responsabilta in caso dl Infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il peFonale prepolo alla dlrezione € sorveglianza dei lavori.
. Realizzazione di protezione di pavimento costituito da uno strato separatore in geotessile non tessuto con sottolante telo di

polietilene;
. Esecuzione di protezloni dalla polvere di pareti, librerie e arredi dei locali reallzzate con robustiteli di poltulnlle (spessore 0.4 mm)

perf€ttament€ sigillati tra di loro lunto l'intero p€rim€tro con nastri biadesivi. compresa la sottostruttura di sostegno, i m€zzi
d'opera necessari per la posa, la manutenzione il ripristino dei tell eventualmente danneggiati nel co6o dei lavori e quant'altro
necessario pe. proteggere le librerie e arredi dalle lavoErioni che si svolSono nei locali,

h)

i )

i )
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r) la Pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei prop.i mezzi e/o di quelli dei subappaltatol e l,accurato lavaggio giomatiero delle areepubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia d€lle cadltoie stradall-
s) la dlmostfazion€ dei pesi, a richiesta der Direttore Lavori, presso re pubbriche o private stazioni di pesatura.
t) proweder€ agli adempimenti della legt€ n. 1086 del 1971, al deposíto della docum€ntazione presso l,uffìcio comunale comp€tente equant'altro derivato dalla l€gge sopra richiamata;
u) il dlvieto dÌ autorizzare TGni alla pubblicazione di notizlE fotografie e disegnl dell€ opere oggetto d€ll,appalto satvo esplicitaauto.izzazion€ scritta della Stazion€ appaltant€;
v) ottemperare alle prescrizíonl previste dal DPCM del 1 mano 1991 e successfue modificazloni in materla di esposizioni aa rumori;wl il completo sgombero del cantiere emro lS giorni dal positivo collaudo prowisorio delle opere;
x) richiedere tempestivam€nte iperm€ssie sostenere i relativioneri per la chiusura altransito veícotare e pedonale lcon l,esclusione deiresldenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto delfappalto;
y) installat€ e mantenerc funzlonante per tutta la necessaria durata dei lavori la .artellonista a norma del codlc€ della strada atta adinformare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con l'esecuzione delle op€re appaltate. rappaltatore

dovra pteventivamente concordare tlpologia, numero e posizione ditale segnaletica con it tocate comanaà oi poii" 11uni"ip"t" " "on ltcoo.dinatore della sicur€z2a;
zl instaffare idonei dispositivi elo attrezzature per l'abbattimento della produzione delte polveri

particolare nelle aree di transito degli automezzi.
durante tutte le fasi lavorative, in

aa) l'esecuzion€ di fotoSrale, di formato minimo cm 13x18, delle op€re in corso di costruzlone al momento dello stato di avanzamento enei momenti píù sali€rti a giudizio della Direzione dei LavorL e comunque ogní 15 (quindici) giorni a semplic€ richt€ta dell,t fficio diD.L . ;
2 Aisensi dell'anlcolo 4 della legge n. 136 del 2o1o la proprieta degli automèzzl adibiti al traspono dei matèriall per l.attMta delcantieredeve essere facilmente Individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del mat€riale d€ve Indicare il numero di targa dell,automezzo e l€generalita del proprietarlo nonché, s€ diverso, del locatario, del comodatariq dell,usufruttuario o delsoggetto ch"-n" "uul" ao|nunqu" l"stabile disponibilita.
3 L'appaltatore è tenuto a richiedere, príma della realizzazione dei lavorL presso tutti i soSgetti diversi dalla stazione appaltante (consorzi,

ro8!€, privatl Provincia, Sestori di servlzi a rete e ahri €rrentuali soggetti coinvolti o competenti in r€lazione ai lavori in esecuzione)inter€ssati direttam€nte o indirettamente ai lawri, tutti i perm€ssi necessari e a seguire tutte le aisposlzioii e.aiate cai suddetti perquanto dicompetenza, in relazione all'es€cuzion€ delle opere e alla conduzione del cantíere, con escluslone dei permessi e oegti attrtatti diassenso aventi natura definitiva e afferentl lllavoro pubblico in quanto tale.
4 ln caso di danniGausatida forra maggiore aope.ec manufattl i lavori diripristlno o rlfacimento sono esetuiti dall,appattator€ ai pr€zzidi

contratto decurtatl della percemuale dl incid€nza detl'utile, come dichlarata dall'appaltatore in sede di veriflca della iJngruita oel prezzi o,qualora tale l€rífica non sla stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezi inte$anti il progetto a base digard o, in assenza di queste,
nella mlsura prevista dalfarticolo 32, comma 2, lettera c), del d.p.R. n. 207 del2010.

5 5€ ilavori di ripristlno o di rltacimento di cui al comma 4 sono di importo sup€rio.€ a l/s (un quinto) dell,importo contrattuate, trovaappficazione l'anlcolo 161, comma 13, d€l d.P.R. n. 207 dèl207o. Per ogni altra condizlone rova appllcazione ljarticoto t66 det d,p.R. n.207 de|2010.

Art. 59. Obbllghl speclalí a carlco dell,appaltatore
1. l-'appaltatore è obbllgato:

a) ad interv€nire alle misure, le quali possono comunque es3erc ese&ite alla pr€senza di dqe testimoni qualora egli, invitato non sipresenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventualidtegnl integratiw sottopostogll dal direttore dei tavorl subito dopo la lÌrmadiquesti;
c) a conse8naE al dlrettore lawri con ternp6tivita, b fatture relative alle la\orazloni e somministrazloîi previste dal preseíte capitolatospechfe e ordinate dal dlEttore dei lavofi che per h loro naturó siSlustiftcano m€diant€ fattura i
d) a conscgnare al dir€ttore dei lavori le note relative allc giornate di op€rai, di noli e di m€zzi d,op€ra, nonché le ahre prowiste

sommlnistrate, per glí eventuali lavorl previstl e ordlnati in €conomia nonché a firmare le reladv€ tiste setÍmamli sottopostegÌ daldirettore del lavori,
L'appeltatore è obblítato altracciam€nti e ai riconfinamentl nonché alla conseryazione dei terminí di confine, così com€ consegnati dalladirezione lavori su supporto cartosrafico o maSnetico-informatico. rappahatore deve rlmuovere gli eventuali picchetÙ e conflni esist€ntinel mlnor numero posslbile e limltatamente alle necèssita dlèsecuzione d€i lavorl, prima dell'ultimazione deiiavori lessi € comunque as€mplice richiesta della direzione lavorL rappaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, n€ e posizioniinizlalmente consegnate dalla steara dlrezione lavori.
L'appaltatore deve produrre alla direzione d€i lavori un'adeguata documentazion€ fotografica relatlva all€ lavorazionl di panlcolare
complessita, o non più isp€zionabili o non più verillcabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della dirdione dei tavori. Ladocumentazione fotoSrafica, a colorl e in formati riproducibili ag€volmente, reca In modo automatico e non modmcabile la data e l,oranelle qualisono date fatte le relative riDrese.

Art. 60. custodla del cantlere
1. E' a carlco e a cura delrappaltatore la custodia e la tutela dèl cantiere, di tutti I manufatti e dei materiali in esso eslstenfl, anche se diproprieta della stazione appaltante € ciò anche durante perbdi disospensione dei lavori e nno aru presa in ionsegna dell,opera dapaÉe d€lla Stazione appaltante.

Art. 61. Cartello di cantiere
L'appaltatore dev€ pr€disporre ed esporre ín sito numero due esemplari del cartello Indícator€, con le dimensioni di almeno cm. 1oo dlbase e 200 dialtezza, recantl le descrlzloni di cui alla circolare del Minlstero dei LL.pp. delt,l giugno 1990, n. t72g/uinoi"ne, ," o"l""ro,le indicazioni di cuiall'artlcolo 12 del d.m. 22 gennalo 200& n. 37.
ll cartello di cantiere, da aggiornare perlodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condi.ioni ivi riportate; è fornito inconformita almodello di cui all'allegato {Dr.

Art. 62. Ev€ntuale soprawenuta inefficacia dcl contratto
Qualora il contratto sia dichlarato ineficace per gravi violazionl in seguito ad annullamerto dell,aggiudicazione definniva per graviviolazioni, trova applicazione l'articolo 121 delralleSato 1 aldecreto legislativo n. 104 del2010 (codice dlprocesso ammùistnttvoy, comerichiamato dall'aÉicolo 245-bis, comma 1, d€lCodice deicontratti.
Qualora il contratto sia dlchiarato inèflìcace in seSuito ad annullamento dell'aggiudicazione deflnitiva per motivi diversi dalle gravi
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3.

1.

violazionidi cui al comma ! trova fartlcolo 122 delfalbgato 1 al decr€to legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dalfarticolo 245-ter,

comma 1, del codlce dei contratti.
frovano in ogni caso applkaziong ovc compatibill e in seguito a prowedimento glurlsdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al

decreto legil;tivo n. 11X del 2010, come richiamati dagll articoli 24s-quater e 245{uinquies, delCodice deiconttattl.

Art. 53. Tracclabllftà del pagamentl
Ai sensi dcll,articolo 3, commi 1 e 8, delta letg€ n. 136 del 2010, gli operatori economici tltolari delfappalto, nonché i subappaltatorl

devono .omunicare alla Stazlone appaltante gli estremi ldentificatlvi dei contl correnti d€dkatL amhe se non in via escluslva, accesi prèsso

banche o presso poste ltaliane S.p.A., €ntro 7 (sette) gioml dalla stipula delcontratto oppure entro 7 (s€tte) Slorni dalla bro accenslone s€

successiva, comunicando alt.esì negli stessl termini le Seneralha e codlce fistale delle person€ delegate ad operare sui predetti conti.

fobbllgo di comunlcazione è esteso anche alle modlficazioni dell€ indlcarionl fornite In prccedenra. In ass€nza delle pr€dette

comuni6zioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti€ non decorrono ltermlni legSli per l'applica2lon€ deSli interessè dicui agli

articoll29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui alÍarticolo 29, comma 4'

Tutti i movimentl linanzlari relstivi all'interventoi
a) p€r pagamenti a favore delfappahatorc, dei subappaltatori, del sub(ontraenti dei sub-fornitori o comunque dl soggetti che es€8uono

lalori, forniscono b€ni o prclano servizl In relazlonc all'lntervento, devono aw€nlte mediant€ bonitico bancarlo o postale, oM,ero

altfo mezzo che sia ammesso dall'ordlnamento Siufidico in quanto ldon€o ailini della tracciabllita;

bl i pagamenti di cuialla precedente lettera al devono aì rènirE in ogni caso utiliztando iconti correntl dedicatidlcul alcomma 1;

ci i pa-gamenu detlnati a dlpendenti, consulenti e fornltori di benl e servizi rientranti tra le sp€se generali nonché quelll destinati

ali'a;quisto di immobilizzazloni tecnlche devono €ssere eseguiti tramite i conti correnti d€dlcati di cui al comma 1, per lltotale dovuto,

anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione delflntewento'
I pagamentl In favore di enti previdenzlali, assicurativi € lstituzionali, nonché quelll In fawre dl Sestorí e fomitori di pubblicl servizi, owero

queii rlguardantitributL possono esser€ €seguiti anche con strumentt diversi da quelli ammessi dal comma 2, letter. a),íèrmo r$tendo

flUOfigo ai documèntazione d€lla spesa. Per le spese Slornalier€, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono ess€rè utilizzati

sistemì diver5i da quelllammessl dal comma 2, lettera a), ferml restando il divieto di impieSo del contante e l'obbliSo di documentazlone

d€lla 5p€sa.
Ogni pagamento effettuato ai sensl del comma 2, lettera a), deve riportare, in rclazione a ciascuna transazion€, il CIG di cui all'articolo 1,

comma 5, lettera al e iICUP dl cui all'anicolo 1, comma t lettera b).
Fatte salve le sanzloni ammlnlstratíve pecuniarie di cui all'articolo 6 della le88e n 136 del2010:

al la violazlone delle prescrlzioni di cui al comma a bttera a), costhuisce causa di rlsoluzione del contlatto ai sensi dell'artlcolo 3, comma
g-bls, della cltata le88e n. 136 del 2010;

b) la violazlone delle frescrizloni di cul al comma 2, letter€ b)€ c), o aícommi 3 e 4, qualora reiterata per più dl una volta, costituisce

causa di dsoluzion€ delcontratto aísènsi dell'aÉlcolo 54, comma 2, lett€ra b), del presente Capitolato speclale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia d€ll'inadempimento della propria contropart€ aglt obblighl ditracciabilita flnan2leria di cui ai

"orti d" 1 " 3, proaadono all,immediata rlsoluzione del rapporto contrattual€, Informandone contestualmente la stazione apPaltante e la

prefeîtura-ufflcio terrhoriale del Gorr€mo territorialment€ competente.
Le chusole di cui al presente articolo devono essere obblllatorí.mente riportate nei contratti sottosc,ittl con i 5ubappaltatori € i

subcontraenti della filiera delle imprese a qualslasi titolo inter€ssate all'lntervento ai sensl del comma 2, lettera al; In assenza di tali

clausole i Dredetti contrattisono nulli s€nza n€cessita di declaratoria.

AÉ. 64. Sp€se contranuali, lmposte, tasse
Ai sensi dell,aftkolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

;i i: i::t::"Ji:'#:lll,i per rottenimento di tutt" r.fdlr" t".ntche ocèorrenti p€r resecuztone deí lavorl e la messa in tunzlone desli
impiantii

c) h iase e gll altri on€ri dovutl ad enti teritoriall {occupazlone temporanea dl suolo pubblico, passi carrablll permessi di scarlco, canoni

dl conferlmento a discarlca ccc.) dírettamcnte o indirettamente connessl alla t€sllone del cantiere € alfesecurione dei larcri;

d) l€ spese, le lmpost€, I diritti dl selreterla e le tasse relativl al pelezlonamento e alla registrazione del contratto'

sono altresì a carico dell,appahatore tutte le spes€ di bollo per 8li attl occorrenti per la Sestione del lavoro, dalla conseSna alla data dl

emlssion€ del certiflcato di collaudo prowisorio.
quabfa, per atti agSiuntlvi o risuhanze contabili finall determlnanti ag3iornamenti o conguagli delle somme p€r spese contrattuali,

imposte e tasse di cul ai comml 1 e 2, le maggiorl somm€ sono comunque a cadcg dell'appaltatore e trova applicazione l'Erticolo 8 del

capltolato generale d'apPalto.
A iarico dell'appaltatote restano Inohre le lmpostè e gli ahrl oneri, che, direttamente o indirettamente tr.vino sui lavorie sulle fornltur€

oggetto d€ll'appalto.
llir"r"nt" .ontr"tto è sogg€tto all'imposta sul valore agSiunto (l.v.A.); l'l.V.A. è regotata dalla legge; tuttl gll importícitati nel presente

capitolato speciale si intendono l.v.A" èsclusa.
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euro
l.a lmporto per f'esecuzione delle lavorazioni (base d,asta)
l.b Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

L94.223,09
5.O32,34

I lmporto della procedura d'affidamento (1.a + l.bl t99.255,42
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)
2.b Offerta risuftante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)

%

3 lmporto del contratto l2.b + l.bl
4.a Cauzione prowisoria (calcolata su l)
4.b Cauzione prowisoria ridotta della metà (50% di4.a)

2 % 3.995,11
1.992,55

5.a Garanzia fideiussoria base (3 xLO%l
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi> al lr}%l
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di5.c)

1 0 %
o/_
aw

6.a lmporto assicurazione c.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c per le preesistenze (articolo3T,comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e lmporto assicurazione R.c.T. articolo 37, comma 4 lettera a) 500'000,00
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 31, comma 7 mesi L2

8.a lmporto limite indennizzo polizza decennale art.37, comma 8, lett. a)
8.b Massimale pofizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, fett. a)
8.c dicui: per le opere (articofo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizionie sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e lmporto polizza indennitaria decennale R.C.T.art.37, comma g, lett. b)

100'000,00
80'000,00

9 lmporto minimo netto stato d'avanzamento, articolo zT,comma 1
10 lmporto minimo rinviato alconto finale, articolo 27, comma 7 5% contratto
tl Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14

t2.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 
$;.

giorni
o/oo

180
t

0l Relolone uomenîo progeîto definifivo
02 Piono disícurezo e di coordinomento in fose cli
0 3 c fo metrico estimotivo
04 Quodro economico

R_05 Cronoprogrommo dei lovori

R_0ó Efenco dei prezzi unifori
O7 Anolisi dei
08 Quodro dell'incidenzo percentuole dello quontifò dimonodopéE
09 Quodro dell'incidenzo tuofe dello sicurezzo
l0 Piono di monutenzione dell' e delle sue
I I Schemo di conîroîîo
1 2 di

Proge Î lode f i n i t i vog iò inpossessode | | 'En tepo rco �
doll'orchifetto Sondro Giocomono iscritfo ofl'Ordine degli Architetti, poesoggisîi,
Pionificofori, conservoîori dello provincio di polermo con Í n" 1gg4
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Allegato aC> CARTEIIO Dl CANTIERE (artjcolo 61|

Ente appaltante: ENTE PARCO DELLE MADONIE
Ufficio competente:

ASSESSORATO UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unità operativa
lovorl dl Reslou]o degli ofteschl e degll onedl llgnei dl Polozzo Puccl - Morflnez nel

Comune dl Pelrollo Sollonq

Progetto approvato con _ de|- _ n. _ del _

Coordinatore per la progettazione: Arch.Renato

Valenza

Coordinatore per l'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni:

Responsabile unico del procedimento:

Notifica preliminare in data:

Geom.Totò RestiYo

IMPORTO DEt PROGETTO: euro 194 223,08
fMPORTO IAVORI A BASE D'ASTA: euro 199 255A2

ONERI PER tA SICUREZZA: euro 5 032,34
IMPORTO DEt COI\fTn|TfO: euno _--_,,__

Gara in doto ' . ofÍerto di ribosso del _ %
lmpresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavoridelle categorie: A o$ classlfica 2

direttore tecnico del cantiere:

fntervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con ifondi del risparmio postale

inizio deilavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriorl Informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficlo
telefono: _ fax: _ http: // www ._.it E-mail: _ @

suboppoltotori: per î lavori di I mporto lovori suboppo ltati

cotegorío descrîzione euto
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At sc,tsi &tfort do 13, cotnmo 3, Lttcro o), dct d.P.R. n. 2O7 del 2070, qnstu pqte contiene tutd gti Mt nece,f'f,ti pcr urw
conpluto .t frniztone Eqko defqgelto d.ll'owotto, onclE od lnhgnfl@e dcgll oqettí nù ptenoncnE dduclbtli .togli etoborod grcfrct det
progeatu esa(rttlw.

Al sensl d.tfottl@b /t3, @nno , leatero b), del d.P.n. n. U7 det mto, qrcsto @ttiene le nodatità di esef/ltziorc e te norfllE di
misurqzìonc di ognl towmztute,I rcqulslîl dl oúrrettoz,ot'€ dì Í|p�tedon e onponenti, le qadfuh" di Uestofrtone e h modotìtà ati ptow nonúé,
we n€(€ssor,o, ln rabzìonc atb @rot|Éf,stldtÉ d€,l'intcîwnq I'ordtnc da 'pn?fsi nctto sydginento dì s!f,jdficlv lovg/'.qzkmt; ncl @s in cul ll
uogeato pt& l'rnpìeqo di @nP�onenti p4obbiatL n wano lrfldsot€ h @mttetístkhe piociryti, d.*rtttìvc e Nestuzjoooti, lo
dúumentqzboc fu pr"sentú? ln údlne o 'o'no/o9ozíone e all'est|p dl ptùe dl loborotodo nonché k ntodolttà att qp$c,roztone da f,o,te &t
dircltqe dei lawd, scntito il progctti5,'o, per csicurame lo îlspondenm o e 5rf,rtÈ qettuolt.

DESCRIZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE
articoli 43 e 1 38 del Decrcto del Presktente delta R€pubblca 5 otbbr€ mtq, n. 207

Regolamento dl eoecuzione sd atuazione del D.t{s. lZ0da006, n.l6g
GAPO 1. DESCR|ZIOÍ{E SIffTETtCA DEI |AVORI
Art 55. DESCRlZlOflE SlilTmCA DEI IAVORI

ll progetto prerrede il restauro degli affreschl e degli arredi ligneí presenti nel piano nobile del palazzo pucci
Mertinez, oggi sede dell'Ente Parco delle Madonie.
l'edmcio sitrova a Petralia Sottana ed è composto da tre plani furltera.
ll progetto prevede:
-un intervento sul decori costltuiti da superfici di intonaco da preservare e conseÌvare, tali superfici non presentano
elementi di particolare pregio o particolari pellicole pittoriche,
-un intervento sui dipinti presenti nel salone principale del piano nobile e nelle ahre stanze dello stesso piano,
-un intervento sugli elementi lignei presenti nella stanza attlgua al salone del piano nobile costituitl dalle librerie e
dalle boiserie.
Altríelementi oggetto di intervènto sono rappresentati dalle flnestre e scuri nonchè dalle porte del piano nobile e da
tutti gli arredi fissí e mobili presenti nello stesso piano.
Per quanto concerne le superflci d'lntonaco da preservare e conservare che non presentano elementi di particolare
pregio o particolari pellicole pittoriche, sí prevede la{iulitura la dislnfestazione da eseguini tramite la rimozione
preliminare a pennello dei depositi superficiali qualí polvere, pulvlscolo atmosfericq ralnatele e terriccio operata
con pennello a setole morbide, diserbo chimico di vegetazione, preconsolidamento con silicato di etile nelle aree che
presentano fenomeni di decoesione o disgregazione, previa vaporízzazlone di solvente puro sulla superficie da
trattare p€r facllitare la penetrazione del consolidante in profondità, rimozione di scialbi, incrostazioni o ridipinture
tenaci e aderenti alle superfici orlSinarle e delle integrazioni con intonaci cementizi o stuccature che hanno perduto
la loro funzione conseryativa o estetica, tramite azione meccanica di precisione esercitata con I'ausilio di vibro
incisore e microscalpello con punta in vidia, rlmozione di elementi m€tallici quali perni, staffe o grappe che risultlno
possibile causa di degrado o non siano più utili.
Terminate tali fasi si procedera ad una blanda pulitura aereoabrasiva per la rimozione del depositi compatti ed
aderenti alle superfÌci e delle patine biologiche, ad un'applicazione di biocida a pennello o a spruzo per I'inibizione
degli attacchi biologici, incluso il risciacquo con acqua demonizzata, alla pulitura localizzata aereoabraslva di
rifinitura e ad un uheriore trattamento con bíocida con finalita preventive per inibire la crescita di biodeteriogeni.
Per ciò che conoerne i dlpintl, dopo la predlsposizione dei ponteggi, si prevede la pulitura delle patine pittoriche
effettuata tenendo presente la tecnica di esecuzione dell'opera, eseguita con mezzi idonei e comunque dopo avere
accertato l'idoneità del metodo, da eseguirsi mediante applicazione di soluzione di solventl organici in sospensione
per rimozione di sostanza di varia natura, quall depositi coerenti, olí1, cere, vemici, etc. sopramessa al dipinto o dl
soluzioní di sali inor8anici in sospensione.
successlvamente è prevista la spolveratura delle patine plttoriche sia a fresco che a tempera, da eseguirsl mediante
rimozione a secco di polveri e depositi incoerenti a merzo di pennellesse e piccoli aspiratori. Ove mancente saranno
ripristinate le bordure a decoro da eseguirsi mediante calco delle bordure esistenti con gomme siliconiche e
successivo calco da es€guitsi con colata di vetrorcsina al fìne di estrarre una forma uguale a quella esistente e la
stuccatura delle lesioni e delle fessurazioni di patine plttoriche da eseguirsi con malte a base di grassello di catce, dl
sabbia o ineÉi affini al materiale costruttivo originale, al fine di conformare la composizione e la colorazione con il
materiale originale.
sia per i dipinti che per i decori, in presenza di abrasioni, cadute di pellicola pittorica e piccole lacune

I



Drecedentemente stuccate, si prevede la reintegrazione pittorica o ricostruziqne a tono ad acquarello stabile con la

tecnica del tratteggio ad acquarello.
Sui dipinti, infine, ierminate le fasi precedenti, se ne prevede la protezione finale superficiale mediante applicazione

a spruzzo di resine acriliche in soluzione a bassa concentrazione'

Le boíserie, le librerie, imobili, le poÉe e le finestre in legno saranno o8getto di restauro da eseguirsi con la

sverniclatura, lo smontaggio di elementi sconnessl il consolidamento deSli elementi in cui il materiale costltutivo

presenti fenomeni decoesivi, la eliminaeione dei solventi in eccesso e pulitura della resina residua sulla superficie, il

miglioramento o la sostituzione delle strutture di irriSidimento che risultassero non pitr efficaci o degradanti per il

maleriale ligneo con elementi in vetroresina, ottone o acciaio inox, la riconfigurazione delle lacune e delle mancanze

o di parti fatiscenti senza possibilita di recupero, l'inserimento degli elementi di integrazione realizzati con essenze

lignel uguali a quelle originali, sagomati ed intagliati a mano in modo tale da rispettare la morfologia dell'elemento

dà sostituire, il bloccaggio con perni di vetroresina e collanti idonei, la stuccatura delle lacune e delle fessurazioni

con gesso di Bologna e colla diconiglio o con resina araldiste, il livellamento delle stuccature con bisturi o con altri

mezzi meccanici, la pitturazione finale delle suprfici lignee in arminia ai colori precedentemente esistenti e il

ripristino della doratura eventualmente esistente o, per le superfici non colorate, la riequilibratura delle maculazioni

ahi"r" " rarr", presenti sulle superfici lignee mediante velature date a pennello con colori ad acqua o ad alcol, per

uniformare le suPerfici.
CAPO 2. I.AVORA:ZIONI IN PROGETTO

ATt. 66. PREMESSA

Sono compresi nell,appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowiste necessarie per dare le opere

comDiute secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

quantitative previste dai documenti contrattuali di progetto esecutivo, delle quali opere l'Appaltatore dichiara in

sede diofferta di aver preso completa ed esatta conoscenza unitamente a quella dell'immobile oggetto d'intervento,

nonché delle modifiche diquest'ultimo per effetto degliappalti di lavori precedenti alpresente'
per maggiori appfofondimenti si rimanda alle relazioni specialistiche facenti parte integrante del Progetto

Esecutúo.
CAPO 3. NOTI E OPERE PROWISIONAI.I PER TE OPERE

Art. 67. lf{DlvlDUAzlONE DEttE LAVORAzlOill lN PRoGETTo
- PonteSgi mobilie piani di lavoro interni;
- Raschiatura parziale di tinte e pitture
- Trattamento perfondi mistied intonacivecchi
- TinteSgiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi

- Pulitura e disinfestazione di superfici d'intonaco da preservar€ e conservare
- Pulitura di patine pittoriche -Àî'
- spolveratura, di patine pittoriche sia a fresco che a tempera
- stuccatura delle lesione e delle fessurazioni di patine pittoriche
- Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica
- Reintegrazione pittorica o ricostruzione a tono ad acquarello stabile
- protezione finale superficiale di patine pittoriche eseguita mediante applicazione a sprazzo o con pennelli di

resine acriliche
- Restauro di arredifissi e mobili in legno
- Restauro e recupero divetrate artistiche antiche

Art. 58. I VORAjZION| PREVIÍE

OZ.OZ.O7 ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,O0, realizzato con elementi tubolari metallíci e

prowisto di mote, di tavole ferma piedi, di parapetti, discale interne di collegamento tra pianale e

pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. ll ponteggio mobile sara utilizzato

solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc.(escluse le nuove costruzionil

oT.o2.osPerognispostamentosuccessivoalprimopiazzamento,delponteSgiodicuiallavoce
A.t5.OO1.b Raschiatura paniale ditinte e pitture eseguite con spatola e raschietto, limitata alle sole parti staccate

o in fase di distacco, senza interessare gli strati più superficiali di altre coloriture aderenti al supporto o

dell'intonaco, ed è fatta sotto la direzione del restauratore e della D'L

A.1S,O1O, Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante I'applicazione di fissativo naturale composto

da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenzialii totalmente traspirante e

biodegradabile
A,1S,020.a Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 35

mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte dicalce, inclusigli oneri per

I'individuaeione delle miscele pigmento-leganti piùr idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva
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stesura ditinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganicl compreso la
ripresa delle superfici dove (roorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di
lavaggio ad acqua di alcune parti

A"P.03-5.18.16 Pulituta e disinfestazione di superfÌci d'intonaco da preservare e consen ar€ non presentante
elementi di particolare prqio o pellicole pittoriche da eseguirsí tramite: - rimozione preliminare a
pennello di deposltl superficlali quall polvere, terriccio, guano etc. operata con pennelli a setole morbíde;
-diserbo chimico di vegetazione supefiore inclusa l'estirpazione manuale ad essiccazione awenuta; -
preconsolidamento con slllcato di etile nelle aree che presentano fenomeni dl decoesione o
disgregazione, previa vaporizzazione di solvente puro sulla superficie da trattare per facilitare la
penetrazione del consolidante in profondita - rimozione dl scialbi, incrostazloni o ridipinture tenaci e
aderentialle superf&igraveci originarie e delle integrazíoni con intonaci cementizi o stuccature che hanno
perduto la loro funzione conseryativa o estetlca, tramite azlone meccanica dl precisione esercitata con
l'ausilio di vibro incisore e microscalpello con punta in vidia; - rimozione di elementi metallici quali perni,
laffe o grappe che risuhlno possibile causa di degrado o non slano più utill; - blanda pulitura
aereoabrasiva per la rimozione dei depositi compatti ed aderenti alle superfici e delle patine biologiche; -
applicazione dl blocida a pennello o a spruzzo per l'iniblzione degli attacchi biologícl Incluso il riscíacquo
con acqua deionízata; - pulitura localizzata aero abrasiva di rifinitura; - uheriore trattamento con biocida
con finalità preventive per inibire la cresclta di biodeteriogeni da misurarsi secondo lo svlluppo lineare
delle superfici. Compreso ogni altro onere e ma8istero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,
inclusa la documentazione fotografica, esclusi isoli ponteggi. ll tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il
controllo e le índicazioni $ecuti\re di restauratore professionísta diplomato presso l'lstituto Centrale di
Restauro o l'Opificio delle pietre dure, questo ove dchiesto dalla D,1..

A.P.O4-5.18,17 Pulitura di patine pittoriche effettuata tenendo presente la tecnica di esecuzione dell'opera,
eseguita con mezzl idonei e comunque dopo aver accertato I'idoneita del metodo, da eseguirsi medíante
applicazione di soluzione dl solventl organici in sospensione per rimozione di sostanze di varia natura,
quali depositi coerenti, olil cere, vernici, etc. sovrammesse al dlplnto o di soluzioni di sali inorganicí in
sospenslone, Inclusi gli oneri relativi ai sa8gi per stabilire itempi di applicazione e la preparazione delle
soluzioni e dalla successiva rimozione deí residui dalla superficie e finitura a tampone. Da eseguirsi su
superfici piane, curve, rette o incllnate; poste a qualsia-sl altezza compreso ogni altro onere per rendere il
lavoro completo a perfetta regola d'arte. ll tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le
indlcazlonl esecutive di restauratore professionlsta diplomato presso l'lstltuto centrale di Restauro o
l'Opificio delle pietre dure, ove richiesto dalla D.1., escluso il solo onere dei pomeggi, da compensarsi a
parte,

A.P.05-5.1&21 Spolveratura, di patine pittoriche;sid,a fresco che'a tempera, da eseguirsi mediante rimozione a
secco di polveri e depositi íncoerenti a mezzo di pennellesse e piccoli aspiratori. Inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti. Da eseguirsi su superficí piane, curve, rette o inclinate; poste a
qualsiasi aherza compreso ogni altro onere e magistero per rendere il laroro completo a perfetta regola
d'arte, da eseSuirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive di assistente restauratore
dlplomato presso l'lstituto Centrale di Refauro o l'opificio delle pietre dure ove richiesto dalla D.1.,
escluso ll solo onere dei ponteSgi, da compensa$i a parte.

A"P.O5-5.18.49 Stuccatura delle lesione e delle fessurazioni di patine pinoriche da eseguirsi con malte a base di
grass€llo di calce, di sabbia o inerti affini al materiale costruttivo originale, al fine di conformare la
composizione e la colorazlone con il meteriale originale. Da esegulrsi su superfici piane, cuwe, rette o
inclinate: pole a qualsiasi alteza compreso e compensato ogni altro onere per rendere il lavoro
completo a perfetta regola d'arte. ll tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni
esecutlve dl restauratore professionila diplomato presso l'lstltuto Centrale di Restauro o I'Oplflclo delle
pletre dure, ove richlesto dalla D.L., escluso íl solo onere dei ponteggl, da compensarsi a parte

A.P.07-5.18.51 Rlstabilimento della coesione della pelllcola pittorlca, sia a fresco che a tempera, nel casi di
decoesione, disgreSazione e polverizzazione per restltuire compattezza al materiale originale mediante
applicazione a pennello con carta giapponese di resina acrilica in emulsione a bassa concentrazlone.
Inclusi gli oneri relativi alla pulitura e rimozione degli eccessi del prodotto applicato. Da eseguirsi su
superfici piane, curye, rette o Incllnate; poste a qualsiasi altezza comprcso ogni ahro onere e magistero
per rendere il lavoro completo a perfetta regola d'arte. ll tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il
controllo e le Indlcazlonl esecutive dl restauratore prof€ssionista diplomato presso l'lstituto centrale di
Restauro o I'Opiftcio delle pietre dure, quésto ove richiesto dalla 0.1., escluso il solo onere dei ponteggi,
da compensarsi a parte.

A.P.08_5,18.52 Reintegrazione pittorica o ricostruzione a tono ad acquarello stablle in presenza di abrasioni,
cadute di pellicola pittorica e piccole lacune precedentemente stuccete e/o di decorazioni ripetitive
semplici con la tecnica del tratteggio ad acquarello. Da eseguiri su superfici piane, curve, rette o



inclinate, poste a qualsiasi altezza compreso e compensato ogni altro onere per rendere íl lavoro
completo a perfetta regola d'arte. ll tutto da eseguirsi esclusivaménte sotto il controllo e le indicazioni

esecutive di restauratore., professionista diplomato presso l'lstituto Centrale di Restauro o l'Opificio delle
pietre dure, ove ríchiesto dalla D.1., escluso ilsolo onere dei ponteSgi, da compensarsi a parte.

A.p.09_5,f8.53 Protezione finale superficiale di patine pittoriche eseguita mediante applicazione a sprazzo o con
pennelli di resine acriliche in soluzione a bassa concentrazione. Inclusi 8li oneri relatful al controllo

dell'assorbenza ed alla eliminazione dell'eccedenza. Da eseguirsi su superfici piane, curve, rette o
inclinate; poste a qualsiasi ahezza compreso e compensato ed ogni altro onere per rendere il lavoro
completo a perfetta regola d'arte. ll tutto da es€guirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni

esecutive di restauratore professlonista diplomato presso l'lstítuto Centrale di Restauro o I'Opificio delle
pietre dure, ove richiesto dalla D.1., escluso il solo onere dei ponteSgi, da compensarsi a parte.

A.p.1O_5.18.54 Restauro di arredi fissi e mobili in legno da eseguirsi tramite: -Campionatura stratigrafica da
realizzarsi con strumenti meccanici di precisione da concordarsi con la D.L.; -sverniciatura tramite
decapante neutro e strumenti meccanici a caldo, riequilibrio della superficie con cotone intriso di

solvente idoneg disinfestazione, bonifica dagli a8enti patogeni e prevenzione biocida con sali quaternari

di ammonio e/o xylamon o prodotti alla permetrina; -smontaggio di elementi sconnessi, previa verifica
generale dei rischi strutturali, inclusa la scomposizione in elementi e la numerazione di riferimento per

consentire il riassemblagglo degli elementi smontati; -consolidamento degli elementi in cui il materiale
costitutivo presenti fenomeni decoesivi, da eseguirsi mediante preparazione dei canali strutturali capillari
con iniezione di alcool e acetone per facilitare I'immissione del consolidante, a pennello o iniezione, a Più
riprese, con resina Paraloid 872 sciolta in cloretene nelle opportune p€rcentuali; eliminazione dei solventi

in eccesso e pulitura con cotone e cloretene della resina residua sulla superficie; -miglíoramento o
sostituzione delle strutture di irrigidimento che risultassero non più efficaci o degradanti per il materiale
ligneo con elementi in vetroresina, ottone o acciaio inox previa approvazione della D,L.; -riconfigurazione
delle lacune e delle mancanze o di parti fatiscenti senza possibilfta di recupero, se certamente ricostruibili
e se risultino indispensabili per una lettura omogenea dell'opera, da eseguirsi tramite predisposizione e
consolidamento dell'allocazione degli elementi di integrazione; -ínserimento degli elementi di
integrazione realizzati con essenze lignee uguali a quelle originali, sagomati ed intaSliati a mano in modo
tale da rispettare la morfologia dell'elemento da sostituire, compreso l'eventuale stuccatura delle
giunture; _bloccaggio con perni di vetroresina e collanti idonei, stuccatura delle lacune e delle
fessurazioni con gesso di Bologna e colla di conigllo o con resina araldite; livellamento delle stuccature
con bisturi o con altri mezi meccanici, con accurata rimozione dello stucco in eccesso; -verniciatura a
smalto in due mani ed eventuale protezione finale da eseguire con vernici non alterabili agli UV.
trasparenti e traspiranti, applicate a pelpello o con aerografo e ripristino della doratura eventualmente
esistente. ComDreso imbottiture, stoffi'a'sceha della b.L. e ogni ahro onere e magistero per dare I'opera
compiuta a perfetta regola d'arie, inclusa la documentazione fotografica, esclusi isoli ponteggi. Misurato
per una sola faccia,

A.p.1f_5.18.60 Restauro e recupero di vetrate artistiche antiche legate a piombo o Tiffany con vetro colorato o

istoriato a fuoco secondo le seguenti fasi: a) smontaggío e trasporto su appositi imballaggi con
destinazione laboratorio specialistico b) pulitura e visione dei danni esistenti cl Recupero pezzi del
mosaico con tecniche diverse a seconda dell'entita d) Rimozione e sostituzione dei pezzi mancanti o
parzialmente mancanti con vetro il più possibíle simile o uguale el Per vetrí istoriati a fuoco:pittura con
terra (grisaglíe) con procedimento antico e infornati a 7(X)C fl Revisione di tutte le saldature del piombo
g) Rinforzatura dei solai e sostituzione ove necessaria hl Mastificatura delle vetrate con gesso e caolino i)

Rimontaggio vetrata sul posto il tutto eseguito da restauratore specializzato con l'ausilio di assistente

restauratore e quant'altro occorre per dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte'
Art. 69. NORME GENERAU

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono esserè In perfetto stato di utllizzabilita e prowisti di tutti gli

accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione

degli attrezzi e delle macchine.
tl prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,

all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per ilfunzionamento delle macchine.
Con i prezzidi noleggio sono compensati, ove occorra, anche la linea per iltrasporto dell'energia elettrica.

I prezzi di noleg€io di attrezzature, mezzi d'opera e macchinari in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi

stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in

attivita di lavoro.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensatigli oneri e tutte le spese peltrasporto a piè d'opera, montaggio,

smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi'
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Art. tll. SERRAMETfl nlERrIt ED ESTERÍ{| ED ARnEDT
uvoru|z|ofuPRn,|$E

- Restauro di arredifissi e mobili In legno
- Restauro e recupero diìretrate artistiche antiche

llrton tDuAztoftE E rocArtr?AztolE DEUE t von ztof$ t[ pRoGErIo
L'intervento soù pratisto, nel piono pÌlmo e seondq nei seguenti etementt:

- boiscrle,
- librerle,
- mobill,
- poftè inteme
- le finestre e i bakoni in legno
- vetrate ingresso principale e piano nobile

NORME DI IST'NAAOÍ{E
' Nome di misurazione dl tutti i serramentl esterni: superflcie effettlva a filo vano murario Interno.
' Norme di misuralione serramenti ímerni: superficie effettiva a lllo vano mur?rio interno.
' Nonne di misurazione arredi: area effettiva della sup€rficle trattata, oonsiderando per lvad elementi la

misurazione dí una sola faccia (es. misurazione anta amadio: sara contabilizata u;a sola faccia diessa ma il
trattamento sara su entrambe le superflclf.

Arù 21. pUUZur E REíAURO DEUI SUpERFtCt DECORATE
LAvonAao pnnnsrE

- Ponteggl moblll e piani di lavoro intemi;
- Raschíatura parziale ditlnte e pitture
- Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi
- Tinteggiatura dlsuperficl esterne o Inteme con pittura a base dlgrassello dlcalce staglonato da 24- 35 mesi- Pulitura e disinfestazione di superfÌcid,intonaco da preservare e conseivare
- Pulitura di patine pittoriche
- Spolveratura, di patine plttodche sla a fresco che a tempera
- Stuccature delle lesione e delle fessurazioni di patine pittoriche
- Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica
- Relntegrazion€ plttorica o ricostruzlone a tono ad acquarello stabile
- Protezlone finale supeliciale di patine pittorlche.eseguita mediante applicazlone a sprazzo o con pennelll dí

resine acriliche -,1'.
tf{DtvtDuAztoftE E tocAtEzruaof{E DEUE t VOnAi4o t N pnocElfo
Piono Pdmo
- locale I - Sala Consigllo (soffitto}
- locale 2 - Comitato esecutivo (soffitto);
- locale 3 - Presidenza (soffitto!;
- locale 4 - Ufliclo (soffrttof;
- locale 5 - Segreteria presldenza e direzione (soffttto);
- locale 6 - Direttore (soffitto);
- locale 7 - locale attesa-ufficlo (soffitto);
- locale 8 - alcova (soffitto);
Piano &ondo
- locale 9 - Ufflci (soff,tto);
OPERAZIOI{I DI RESTATNO PER DIPNM
Ope ra zio n i pre I i m I n o rì
Esecuzione di saSgi di pulitura finalizzati al rilevamento degli strati di sovrammissioni, in base alle esigenze
conoscitlve espresse ad Inlzio lavori dalla Direzione Scientiflca e dalla D,l_.
Asportazione a secco di depositi superficiali parzialmente coerenti quali polveri e/o sali solubili a secco per mezzo di
spugne abrasive slntetiche o panl di gomma, inclusa I'asportazione dei resldui con pennellese, inclusi eventuali onerl
di protezione delh superfici circostanti.
Pullturo delle supetfui e rimozione di sovrammìssloni
cauta rimolione meccanica di limitate stuccature, integrazionio partidi ripristino, compresse o reputate non ídoneepeÌ materiale' stato diconservazione e colorazione o non pertinenti, Inclusigli oneri relatiylal consolidamento ed al
ftssaggio dei bordi degli íntonaci ad essi limitrofi. Tale operazione dovrà essere eseguita, se effettivamente
necessaria, con estrema cautela, evitando vibrazionl che possano ripercuotersi su a struttura lignea dl supporto
della finta volta a padiglione.



Trattamento di iníbitore di corrosione deSli elementi metallici conservati.
ope rozion i di consolidomento
Rísarcimento di mancanze degli strati preparatori dell'intonaco con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura

(classificata NHt 3,51 in sottolivello e/o a livello in base alle Indicazioni fornite dalla D.1., inclusi isaggi di

composizione delle malte idonee per granulometria, compresa I'applicazione di uno o piat strati, la pulitura di

eventuali residui dalle superfici circostanti.
Sara cura della ditta attenemi scrupolosamente alle precauzioni d'uso riportate dalla scheda tecnica dei materiali

impie8ati.
In tutte le lavorazioni sopra esposte è assolutamente vietato l'uso di cementi e/o calci idrauliche artificiali.

Presentozione estetico e prctezione ftndle
presentazione estetica ed equilibratura pittorica con colori stabili chimicamente, sia su eventuali stuccature
reallzzate, con modalità riconoscibili da concordare in corso d'opera e in base alle indicazioni fornite dalla Direzione

Scientifica e dalla D.1,, sia in corrispondenza di circoscritte abrasioni e/o di alterazioni cromatiche: in questo caso, la

dove eventuali alterazioni abbiano virato in scuro il colore originale (o di manutenzione/restauro ma da mantenere),

le integrazioni andranno eseguite a secco, con pastellie/o o Sessettida testare in corso d'opera.

Si intendono inclusl gli oneri di eventuale stesura di protettívo superficiale che sara concordato con la D.L. previa

valutazione delle analisi delle condizioni conservative e dell'esito delle campionature di prova.

OPEMZIOÍ{I DI MAI{UTÈf{AO E PER DIPIÍ{II
Operozioni prclimlnori e Puliturc detle supeftcì
Asportazione a secco di depositi superficiali mediante pani di gomma, pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi

eventuali oneri di protezione delle superfici circostanti.
Operozioni d i consolidome nto
Consolidamento delle mancanze di adeslone e coeslone degli strati preparatori mediante iniezione di malte
idrauliche premiscelate a basso peso specifico e prive di sali solubili e/o per mezzo di resine acriliche in emulsione
(finiture superficiali), inclusi gli oneri di sigillatura con malta aerea, dove necessariq dei bordi degli stessi e delle

fessurazioni, al fine di impedire la fuoriuscita del consolidante. Consolidamento delle mancanze di adesione e
coesione degli strati pittorici per mezzo di resine acriliche in emulsione, a pennello e/o con micro iniezioni e

mediante pressione meccanica delle scaglie sollevate, previa interposizione dicarta giapponese, compresi gli oneri di
rimozione dei residui di consolidante'
Stuccotun e prcsentozione estetico
Stuccatura delle lacune con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura {classificata NHt 3,5) a livellq inclusi i

saggi di composizione delle malte idonee (comunque prive di additivi inidoneí, cemento o calci idrauliche artificiali)
per granulometria, compresa l'applicazione di uno o più strati, la pulitura di eventuali residui dalle superfici
circostanti. aí
presentazione estetica ed equilibratura pittoricaióri coloristabili chimicamente, con modalita da

concordare in corso d'opèra e in base alle indicazíoni fornite dalla Direzione Scientifica e dalla D.1., sia in

corrispondenza di abrasioni e/o di alterazioni cromatiche: in questo caso, la dove evèntuali alterazioni abbiano virato

in scuro il colore originale (o di manutenzlone/restauro ma da mantenerel, le integrazioni andranno eseguite a
secco, con pastelli e/o o gessetti da testare in corso d'opera. Si intendono inclusi gli oneri di eventuale fesura di
protettivo superficiale che sara concordato con la D.[, previa valutazione delle analisi delle condizioni cons€rvative e

dell'esito delle campionature di prova.
tAvonAztolút Dt RÉSÍAURO SU ponztof{t ctRcoscîrîîE Dl DIPrI{n DEt SOFFIÍTO COMPROMESSI DA ll{FlrrR/UZlO l
Operazioni preliminori
Esecuzione di circoscritti saggi di pulitura finalizzati alla documentazione della sequenza di stesure e/o manutenzioni
pregresse sovrammessi alle superfici, in base alle esigenze conoscitive espresse ad inizio lavorí dalla Direzione

Scientifica e dalla D,L.
Eventuale applicazione di sostegni e/o protezioni su parti di intonaco in pericolo di caduta e realizzazione di opere
prowisionali atte a sostenere gli intonaci durante le operazioni di consolidamento, da effettuarsi con velatino di

Eana elo carta giapponese e resine acriliche, inctusi gli oneri relativi alla loro rimozione.
Pulituro detle superlici e mozione dí moteriole non idoneo
Asportazione di sporco superficialg di depositi panialmente coerenti quali polveri e/o sali solubili da effettuaBi a

mezzo di spofueratura, a secco o ove possibile, per via umida.
Asportazione di fissativi alterati e/o sostanze sovÌammesse aderenti alle superfici degli intonaci e/o della pellicola
pittorica, operazlone da svolgersi con l'eventuale applicazione localizzata ad impacco di sostanze organiche previa

esecuzione di test di solubilita e per un tempo di contatto da valutare in corso d'opera e successiva rimozione di

eventuali residui. potra considerarsi, in corso d'opera, l'eventualità di utilizzare resine scambiatrici di ioni, previa

esecuzione di campionature di prova da sottoporre alla valutazione della Direzione Scientifica e della D.L. In tutte le

lavorazÍoni sopra esposte è vietato l'uso di miscele chelantise non concordato con la D.L.

Estrazione di sali solubili, dove necessario e in accordo con la Direzione scientifica e la D.L.
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Opemdonl dl stucatum
Rlsarcimento delle mancana dcli ffii Frparatori delfifitonaco con maha di calce aerea e/o idraulica naturale
pura priva dl cementi 4o ú ldfrullú€ artmciall (classncata NHL 3,5) in sottollìrello e/o a livello in base alle
indhazionl fomite dalb D.L, HIEI I saggi di composizione delle malte idonee per granulometria , compnesa
l'appllcazlone di uno o plù strd, le pulltura di.Gventuali resldui dalle superfrci clrcostanti.

Presentuzbne efu c ptoún fimh
Presentazlone €dÉdca cd eqdfibmura pittorica con colorl stabllí chlmicamente, sía sulle stucceture realizzate, con
moda[ta riconosdbfll da mrda]€ in corso d'opera e In basé alle Indicazloni fornite dalla Direzlone sclentiflca e
dalla D.L, sia in corrtsgondena di abrasionl e/o di alterazloni cromatlche: in questo caso, ta doìre eventuall
alterazloni abblaho vlnto ln sanro il colore orlginale (o dl manutenzlorie/r€staurc ma da mant€neret, le integrazioni
andranno es€tulte a seooo, oon pastelll e/o gessetti da testare In cono dopera. sl Intendono inctu$ gli oneri dí
evemuab stesura di protltdvo superfidale che sara concordato con la D,L pr€via r.alutazlone de e ana[sl delle
condlzioni com€n& e delleslto delh camplonature dl prova.

Ar,
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