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Art. 45 RIDUZIONE DELLE GARANZIE         
Art. 46 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA     
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COLLETTIVI  
Art. 47 SICUREZZA DEI LAVORATORI; PIANI DI SICUREZZA      
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Art.  50  DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI; LAVORO STRAORDINARIO E 
  NOTTURNO           
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Art. 51 MATERIA ANTIMAFIA; SUBAPPALTO       
    
Art. 52 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO      
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CAPO  9 – RISERVE DELL’APPALTATORE; DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Art.  54 ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE; RISOLUZIONE  

AMMINISTRATIVA            
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Art. 56 FORO COMPETENTE          
Art. 57 ARBITRATO            
 
CAPO  10 – COLLAUDO DEI LAVORI 
Art. 58 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA 
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Art. 59 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE     
Art. 60 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE     
Art. 61 RINVENIMENTI 
Art. 62 SMALTIMENTO RIFIUTI      
Art. 63 CUSTODIA DEL CANTIERE         
Art.  64  DISCIPLINA DEL CANTIERE         
 
PARTE SECONDA: QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI; MODO DI 
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO; PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
CAPO 12 – DESCRIZIONE DELLE OPERE COMPRESE NELL’APPALTO 
Art.  65  NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI E SISTEMI  
Art.  66 COLLOCAMENTO IN OPERA 
Art.  67  OPERAI E MEZZI 
 
CAPO 13 – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

13.1 INTERVENTI DI BONIFICA MATERIALE CONTENTE AMIANTO 

Art. 68 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE DI BONIFICA  
Art. 69  COLLAUDO DEL CANTIERE DI BONIFICA 
Art.  70  AREA DI DECONTAMINAZIONE 
Art. 71  PROTEZIONE LAVORATORI 
Art.  72  TECNICHE DI RIMOZIONE 
Art. 73  IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 
Art. 74  MODALITA’ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL’AREA DI LAVORO 
Art. 75  DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE 
Art. 76  MONITORAGGIO AMBIENTALE 
Art.  77  CRITERI GENERALI PER LA RESTITUIBILITÀ DEI LOCALI 
Art. 78  CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DEI LOCALI 
Art.     79  ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA RIMOZIONE CANALINA LINEE 

ELETTRICHE 
 

13.2  ALTRE LAVORAZIONI 

Art. 80  COIBENTAZIONE TUBAZIONI 
Art.  81  COIBENTAZIONE VALVOLE, FLANGE, ECC. 
Art. 82  FINITURA ISOLAMENTO IN LAMIERINO DI ALLUMINIO 
Art. 83  POSA PASSERELLA A FILO 
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94  
PARTE PRIMA 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 
 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori di bonifica materiali contenenti amianto in matrice friabile costituenti la 
coibentazione di tubazioni presenti negli scantinati e nei locali tecnici (corridoi di collegamento situati 
negli scantinati dell’ala est dell’ala ovest del padiglione amministrazione e del padiglione Traumatologia 
e nel seminterrato del Mortuario) del p.o. Santo Spirito di Casale Monf.to  
I lavori possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo 
potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
INTERVENTO A1: 

 Rimozione e smaltimento di coibentazione in matrice gessosa contenete amianto su tubazioni 
adducenti acqua calda per riscaldamento e acqua calda sanitaria nei vari diametri per una 
lunghezza presunta pari a circa mt. 5272,00. 

 Rimozione e smaltimento di tratti di canalina in fibrocemento contenente linee elettriche in 
tensione (bassa tensione) per una lunghezza complessiva presunta pari a circa  m. 300,00. 

 
INTERVENTO A2: 

 Ricoibentazione delle tubazioni bonificate adducenti acqua calda per riscaldamento e acqua 
calda sanitaria: lana minerale spessore 40 mm, densità 100 kg/mc con rivestimento in alluminio 
da 6/10; 

 Fornitura e posa in opera di tratti di passerella a filo di acciaio zincato a caldo autoportante, 
misure 200X100, completa di mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di chiusura, 
flange di raccordo con le scatole o passamuro, compreso ogni accessorio per la posa in opera. 
Lunghezza presunta complessiva  pari a circa  mt. 300,00. 

 
Il progetto prevede, in linea indicativa, la esecuzione dei lavori suddivisa in 15 distinte aree di intervento 
che potranno variare in numero o in sviluppo e/o potranno essere oggetto di consegna in una unica 
soluzione o in più soluzioni a insindacabile giudizio della stazione appaltante in funzione delle proprie 
esigenze operative e organizzative senza che ciò possa dare all’Appaltatore alcun diritto di vantare 
risarcimenti o indennizzi di alcun genere e sorta. 

Per un maggiore dettaglio si rimanda ai successivi articoli del presente c.s.a. 
Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire 
all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo 
del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato 
ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere. Fanno parte dell’Appalto anche 
eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno 
essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o 
per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali 
prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e 
prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso. 
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli 
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le 
norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori conformemente ai disposti del 
d.lgs. 81/08. 
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Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
L'importo complessivo dei lavori e degli oneri compresi nell'appalto, ammonta a €. 1.363.638,79 
(diconsi € unmilionetrecentosessantatremilaseicentotrentotto/79) di cui €. 69.205,51 (diconsi € 
sessantanovemiladuecentocinque/51) relativi ad oneri per la sicurezza generali e speciali non soggetti 
a ribasso d’asta come meglio risulta nel seguente prospetto: 
 
A1
) rimozione e smaltimento coibentazione contenente amianto     €. 1.200.344,00 

A2
) Rifacimento coibentazioni e posa passarella a filo  €.      98.937,20 

A3
) Lavori in economia   €.      30.000,00 

A4
) Oneri della sicurezza di carattere speciale  €.      34.357,59 

 TOTALE   €. 1.363.638,79 
 Di cui:   

 Importo soggetto a ribasso d’asta  € 
1.294.433,28  

 Importo non soggetto a ribasso d’asta (oneri sicurezza 
generali+speciali) 

€      
69.205,51  

 

Le cifre suesposte non sono impegnative per la Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la 
facoltà di apportare alle opere delle variazioni di quantità in più o in meno, di forma, di dimensioni, di 
struttura, ect. che la Direzione Lavori riterrà più opportune, nonchè di sopprimere alcune categorie 
previste e di eseguire altre non previste, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere 
compensi non contemplati nel presente Capitolato Speciale di Appalto o prezzi diversi da quelli indicati 
nell’allegato elenco prezzi unitari, purché l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti qualitativi e 
quantitativi stabiliti nell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e del DPR 207/2010 per quanto applicabile. 

L’importo indicato per “lavori in economia“ si deve intendere presuntivo, meramente eventuale e 
rapportato alle effettive necessità che si manifesteranno nel corso dei lavori. Detto importo sarà 
determinato in relazione alla contabilizzazione di quanto effettivamente realizzato mediante liste in 
economia, sulla base dei prezzi unitari indicati nell’ “elenco prezzi unitari” al netto del ribasso d’asta 
offerto in sede di aggiudicazione. L’Appaltatore non può vantare risarcimenti o indennizzi di alcun 
genere nel caso detti lavori o dette prestazioni non fossero richieste. 
 

Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
I lavori di cui al presente capitolato speciale si intendono appaltati “a misura” ai sensi dell’articolo 3, 
comma 1, lett. eeeee del Dlgs 50/2016 e dell’art. 43 c.7) del DPR 207/2010, per cui l’importo 
contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite 
delle lavorazioni previste applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi 
unitari dedotti in contratto, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del dlgs 50/2016 e le condizioni 
previste nel presente capitolato speciale di appalto 
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari 
in elenco.  
Essendo un contratto stipulato a misura, l’importo di ciascuno dei gruppi di categorie di lavorazioni 
ritenute omogenee e di conseguenza l’importo contrattuale può variare, in aumento o in diminuzione, 
secondo la quantità effettiva della prestazione. 
 

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 
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Ai fini dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i 
lavori appartengono nella categoria prevalente di opere generali «OG 12» e alle seguenti ulteriori 
categorie come meglio indicato nel seguente prospetto: 

CATEGORIA   CLASS. IMPORTO €  

PREVALENTE OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione 
ambientale III bis 1.363.638,79 

SPECIALIZZATA /////  0,00 
TOTALE   1.363.638,79 
Le opere sono subappaltabili nella percentuale massima del 30% dell’importo complessivo del contratto 
e comunque entro i limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Dlgs 50/2016. 

 
Art. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE 

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43 c.6) 7) e 8) del DPR 207/2010, e all’articolo 37 del 
presente capitolato, sono indicati nel seguente prospetto. 
 

OPERE E GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE Corrispettivo IMPORTO € Incid. %  
lavoraz. 

A1: Rimozione coibentazione e materiale contente 
amianto  a misura 1.200.344,00 88,02 

A2: Rifacimento coibentazioni e nuova canalina a misura 98.937,20 7,26 
A3: Lavori in economia a misura 30.000,00 2,20 
A4: Oneri della sicurezza di carattere speciale a misura 34.357,59 2,52 
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA   € 1.363.638,79 100,00 

 
Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4, per i lavori indicati quali impianti tecnologici vige 
l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 
2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991. 
 
 

Art. 5 BIS – ULTERIORI REQUISITI RELATIVI AI LAVORI IN PRESENZA DI AMIANTO; 
ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI RIFIUTI E FORMAZIONE ADDETTI 

Ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 03/04/06 n. 152 e D.M. 120/2014, oltre a quanto previsto dall’articolo 
precedente, è requisito indispensabile per l’ammissione alla gara e per l’esecuzione dei lavori oggetto 
dell’appalto l’iscrizione all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali” nella Categoria 10B, Classe C.  
Il personale addetto alle operazioni di bonifica dell’amianto ed il responsabile tecnico devono inoltre 
essere in possesso dei titoli di abilitazione conseguiti a seguito di apposito corso di formazione 
professionale ai sensi art. 10 comma 2 lett. h) della Legge 27/03/1992 n. 257 .  
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 
ordinario. 
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; 
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 

ART. 7 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO 
La presentazione dell’offerta e la successiva sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore 
comporta automaticamente, senza ulteriore onere di adempimento, l’assunzione di responsabilità di 
aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul 
luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché delle circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’ esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.  
La stessa condizione si estende alla verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per la 
esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto. 
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi 
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e 
non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni 
per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale di Appalto. 
La presentazione dell’offerta e la successiva sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore 
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, 
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla 
sua perfetta esecuzione. 
In particolare l’Impresa Appaltatrice, all’atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare 
per iscritto, a norma degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette 
disposizioni di Legge e di regolamenti e nel presente Capitolato. 

 
ART. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOPLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO 

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è 
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. 
Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in 
materia di appalto e di esecuzione di lavori pubblici; 

mailto:ufficiotecnico.casale@aslal.it
mailto:ufficiotecnico@pec.aslal.it
http://www.aslal.it


 

 
 

Sede legale:  Via Venezia, 6 
 15121 Alessandria 

Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico 
Sede di: Casale Monf.to  - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 - 
 e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it   pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell’Azienda: www.aslal.it  
 
 

10

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in 
cui si esegue l’appalto; 
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione; 
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme 
CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate); 
f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto; 
g) dei disegni di progetto allegati a questo capitolato. 
L’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi 
all'osservanza delle stesse. 
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso 
dei Lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da 
svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere 
utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche 
dell’opera già definite nei disegni contrattuali. 
La sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del Contratto e del presente Capitolato ad esso allegato, 
equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, 
regolamenti, norme,ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata. 
In quanto e per quanto ancora applicabili nelle parti non abrogate, si farà altresì riferimento alla norme 
del Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 
n° 145/2000 e al DPR 207/20010 ed eventuali successive variazioni ed integrazioni. 

 
ART. 9 -  STIPULAZIONE DEL CONTRATTO; DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL 

CONTRATTO 
La Ditta aggiudicataria dovrà inviare la documentazione prevista dalla vigente legislazione antimafia 
che le verrà richiesta dalla Stazione Appaltante con apposita nota scritta entro 10 giorni dal ricevimento 
della medesima. Decorso inutilmente tale termine la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere 
senza ulteriore preavviso ogni rapporto in corso. 
La stipulazione del contratto avverrà, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 c. 8 del Dlgs 
50/2016, entro 60 gg. dalla aggiudicazione, dopo la comunicazione all'impresa aggiudicataria, 
mediante PEC, dell' avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine 
ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa 
dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se 
l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l’Amministrazione appaltante 
attiverà la procedura per l'incameramento della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del d.lgs. n. 50 
del 2016.  
Per tutto quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle disposizioni di cui all'art. 32 c. 8 e 
successivi del Dlgs 50/2016. 
Fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati: 
a)  il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti non 

abrogate; 
b) il presente capitolato speciale di appalto; 
c) gli elaborati grafici del progetto esecutivo,  
d) l’elenco dei  prezzi unitari; 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs 81/08 e le proposte integrative 

al predetto piano;  
f)  il piano operativo di sicurezza o i piani operativi se più di uno; 
g)  il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010; 
h)  le polizze di garanzia; 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 
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a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016; 
b) il regolamento D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate; 
c) il decreto legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni; 
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
 

ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO, IMPOSTE, TASSE 
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli atti complementari, 
nessuna esclusa; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 
dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali o agli Organi di Vigilanza (occupazione 
temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica 
ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto; 
e)  tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di 
emissione del certificato di collaudo; 
f) le spese per la pubblicità degli atti di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, 
nonché degli avvisi sui giornali quotidiani. 

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto 
approvato con decreto 145/2000. 
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico della Stazione 
appaltante; l’I.V.A. è regolata dalla legge;  
Tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 

 
ART. 11 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

In caso di fallimento dell’appaltatore il contratto si intende risolto “ipso jure” e la Stazione appaltante si 
avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura 
prevista dagli articoli 108 e 138 del Dlgs.50/2016. 
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Dlgs 
50/2016. 
 

ART. 12 - PRESENZA DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Decreto 145/2000; 
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni 
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Decreto 145/2000, 
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito 
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La 
direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico. L’assunzione della 
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 
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imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 
3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 
6. L'eventuale custodia del cantiere è regolata dalle norme di cui all' art. 22 legge 13 settembre 1982 
n° 646 e successive integrazioni e modificazioni 
7  Resta intesa che il domicilio legale presso il quale la Stazione appaltante  la Direzione Lavori, in 
ogni tempo, potranno indirizzare ordini o notificare atti giudiziari, sarà la sede dell’ Impresa 
aggiudicataria dichiarata in sede di presentazione delle offerta. In alternativa l’Appaltatore potrà avere 
domicilio cosi come stabilito all’art. 2 del Decreto 145/2000. 
 

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 
Riguardo alle eventuali cessione di crediti si fa espressamente riferimento e  si applicano le disposizioni 
di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e all'art. 106 c.13 del Dlgs 50/2016. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo all'art. 106 c.13 del 
Dlgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o 
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 
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CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

ART. 14 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
La consegna dei lavori sarà effettuata non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, previa 
convocazione dell’esecutore da parte della D.L.  
In particolare l'Amministrazione Appaltante, a mezzo della Direzione Lavori, indicherà per iscritto 
all'Impresa il giorno, l'ora e il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna dei lavori. 
La consegna dei lavori potrà essere effettuata con una delle seguenti modalità, a insindacabile giudizio 
della S.A. in funzione delle proprie esigenze operative e organizzative e senza che ciò possa dare all’ 
Appaltatore alcun diritto di vantare risarcimenti o indennizzi di alcun genere e sorta: 
- in una unica soluzione con la redazione del relativo verbale; 
- in più soluzioni riferite alle singole aree di intervento con la redazione, di volta in volta, dei relativi 
verbali. In tal caso, le consegne sono da intendersi indipendenti, ognuna con proprio termine di inizio, 
durata (specificata al successivo art. 16) e conseguente ultimazione dei lavori, senza che ciò debba 
essere inteso consegna parziale. 
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 del DLGS 50/2016; in tal 
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Il 
presente comma si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata 
all’esecuzione di alcune di esse. 
All' atto della consegna saranno forniti all’ Appaltatore: 
a) gli occorrenti disegni di progetto; 
b) ogni altra indicazione cui si dovrà fare riferimento nella esecuzione dei lavori. 
Gli oneri relativi alla consegna dei lavori, alla verifica e al completamento del tracciamento sono a 
carico dell' Appaltatore. 
L’impresa è tenuta a verificare tempestivamente tutte le indicazioni che le sono state consegnate, 
segnalando alla D.L. non oltre sette giorni dalla consegna, eventuali difformità che avesse in essi 
riscontrato rispetto alle indicazioni del relativo elenco. Essa sarà inoltre responsabile della 
conservazione di eventuali capisaldi, che non potrà rimuovere senza il preventivo consenso della D.L. 
Dell'atto di consegna verrà redatto regolare verbale in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso 
decorre il termine utile per il compimento delle opere. 
Il verbale di consegna contiene l’indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali 
riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di 
sagome e capisaldi. Contiene inoltre l’indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e 
quant’altro concesso all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l’area 
oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la 
prosecuzione dei lavori.  
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori assegnerà un termine 
perentorio decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto. In tal caso la Stazione Appaltante 
procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.  
I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 
Se la consegna non dovesse avvenire per fatto del Committente, l'Appaltatore potrà chiedere di 
recedere dal contratto. 
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione 
di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 
inclusa la Cassa edile ove dovuta.  
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione 
di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 
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inclusa la Cassa edile ove dovuta.  
ART. 15 – PROGRAMMA ESECUTIVO; ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI 

LAVORI 
1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore 
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in 
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 
lavorativa.  
L’ Impresa ha facoltà di sviluppare e programmare i lavori nel modo e nell’ ordine che crede più 
convenienti per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale, purchè a giudizio della 
D.L. ciò non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi della Stazione 
appaltante. Tale programma esecutivo, in funzione delle modalità di consegna indicate nel precedente 
art. 14, dovrà prevedere il rispetto delle tempistiche previste per la ultimazione dei lavori. 
Il programma esecutivo, indipendemente dal cronoprogramma redatto dal progettista ed allegato al 
progetto, riporta per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la 
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e 
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma 
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili 
con il rispetto dei termini di ultimazione.  
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento 
mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, 
per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione 
dei Lavori. 
Nella redazione del programma esecutivo l’Appaltatore deve altresì tenere conto: 
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; 
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli 
addetti ai lavori; 
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e 
al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto. 
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori 
e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 
contratto; 
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le 
aree comunque interessate dal cantiere;  
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all'articolo 92 del Dlgs 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente 
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3.  L’impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell’ ordine che crede più convenienti per 
darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale, purché a giudizio delle D.L., ciò non 
riesce pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi della Amministrazione Appaltante. 
Pertanto l'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. o con le 
esigenze che possono sorgere alla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre 
ditte. 
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La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali suddette, equivarrà alla constatazione di 
assoluta incapacità della Impresa a condurre i lavori, e in base a ciò potrà essere liquidata per 
imperizia, a giudizio insindacabile della D.L. 
La D.L. si serva ad ogni modo il diritto di stabilire l’ esecuzione di un determinato lavoro entro un 
congruo periodo di tempo e di disporre l’ ordine da tenersi nell’ andamento dei lavori, nel modo che 
riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze igienico sanitarie derivanti dalla 
esecuzione delle opere, o di carattere stagionale, senza che l’impresa possa rifiutarsi o fare oggetto di 
richiesta di particolari compensi. 

 
ART.  15 BIS – PIANO DI LAVORO BONIFICA 

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese 
rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
2. L’Appaltatore dovrà, tempestivamente e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto, ai sensi 
dell’art. 256 del Dlgs 81/08 predispone un piano di lavoro. 
Copia del piano di lavoro dovrà essere inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio 
dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata 
richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di 
lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si 
applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore 
di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.. 
3. Il piano di cui al comma 2 deve prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. 
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: 
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di 
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di 
quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; 
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; 
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei 
lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto; 
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; 
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; 
h) luogo ove i lavori verranno effettuati; 
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; 
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto 
dalla lettera d) ed e). 
6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250 
(notifica). 

 
ART. 16 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in complessivi giorni 450 
(quattrocentocinquanta) naturali consecutivi eventualmente rideterminati in conseguenza della 
riduzione del termine utile indicato dall’Appaltatore in sede di offerta, così calcolato in funzione delle 
modalità di consegna delle aree di intervento: 
- giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali consecutivi (eventualmente rideterminati come 
precedentemente indicato): in caso di consegna in una unica soluzione; 
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- giorni 30 (trenta) naturali consecutivi (eventualmente rideterminati come precedentemente indicato) 
per ognuna delle singole aree di intervento (n 15) nel caso di consegna in più soluzioni; Nel caso di 
consegna contemporanea di più aree di intervento, tale valore (=30gg) sarà moltiplicato per il numero 
di aree consegnate. 
I predetti tempi utili (450 gg ovvero 30 gg) decorrono rispettivamente dalla data del verbale di consegna 
(in una unica soluzione) o dalla data dei verbali di consegna (in più soluzioni) dei lavori che potrà 
avvenire con una delle modalità indicate al precedente art. 14 c.1) del presente c.s.a.. 
Nel calcolo del tempo utile si è tenuto conto delle ferie contrattuali, dei giorni festivi e prefestivi e della 
presunta incidenza dei giorni ad andamento stagionale sfavorevole. 
Nel calcolo del tempo utile: 

a) non sono compresi i tempi necessari per l’ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni 
comunque denominati, relativi al collaudo dei cantieri previsto dal successivo art. 69 nonché alla 
certificazione di restituibilità dei locali bonificati da parte degli Organi di Vigilanza competenti 
(ASL, ARPA etc.). Tali tempi decorrono dalla data di presentazione della richiesta dei pareri, 
nulla osta, autorizzazioni etc. da parte dell’Appaltatore agli Organi di Vigilanza competenti e 
saranno oggetto di apposito verbale di sospensione dei lavori. Tale circostanza non da diritto 
all’Appaltatore di avanzare pretese di compensi, rimborsi o indennizzi di sorta. Non appena 
cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa; 

b) sono compresi i tempi necessari per recepire eventuali prescrizioni degli Organi di Vigilanza sia 
relativi alle modalità di allestimento e collaudo del o dei cantieri e sia relativi alla restituibilità dei 
locali bonificati. 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 
 

ART. 17 - PROROGHE 
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107 c.5) del Dlgs 50/2016, può chiedere la proroga, presentando 
apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine utile. 
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora 
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 16, comunque prima di tale 
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in 
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della 
tardività.  
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., 
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi 
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.  
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi 
non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il 
parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente 
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 16, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 
termine. 
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto 
della richiesta. 
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle 
soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 15; in tal 
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caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 16 si intende il termine intermedio previsto dal predetto 
articolo 16, e il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è 
concessa la proroga. 
 

ART. 18 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione 
dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le 
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei 
casi previsti dall’articolo 106 del Dlgs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun 
indennizzo spetta all’appaltatore. 
2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto 
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal 
suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per 
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.  
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, 
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. 207/2010. 
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul 
quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi 
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 
riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 
6. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa 
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva 
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari 
all’accertata durata della sospensione. 
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è 
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui 
ai c. 3 e 4. 
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento 
dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per 
il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo 
secondo il programma esecutivo dei lavori. 
 

ART. 19 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. O PER MANCANZA DEI REQUISITI DI 
SICUREZZA 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha 
efficacia dalla data di emissione. 
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o 
di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare e sospendere i lavori ed emette l’ordine di 
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa 
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emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 18 in materia di verbali di sospensione e di 
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore 
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 16, o comunque quando superino 6 mesi 
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 
Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo 
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, 
iscrivendoli nella documentazione contabile. 
5.  In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo 
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero 
il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di 
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e 
igiene del lavoro. 
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso 
o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza 
dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di 
ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 

 
ART. 20 - PENALI IN CASO DI RITARDO 

1.  Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione del piano di lavoro previsto 
dall’art. 15 bis agli Organi di Vigilanza viene applicata una penale, per ogni giorno naturale consecutivo 
di ritardo, pari a 0,5 per mille dell’importo contrattuale; 
2.  Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, viene applicata una 
penale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, pari a: 
 -- 1 per mille dell’importo contrattuale in caso di consegna in una unica soluzione; 
 -- 1 per mille dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta riferito alle singole aree di intervento 
nel caso di consegna in più soluzioni. 
 In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto 
esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 
precedente si applica ai rispettivi importi. 
3.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 

a) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 
danneggiati; 
b) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 

La penale di cui alla lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al 
comma 2, lettera a) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  
4.  Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in sede di conto finale o 
trattenute sulla cauzione. 
5.  L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per 
cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore 
alla predetta percentuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contrattro.  
6.  L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 

ART. 21 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti 
dal presente capitolato; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori 
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei 
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 
2006, n. 248. 
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di 
sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 20, né per l’eventuale 
risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 28. 
 

Art. 22 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
L' Amministrazione si riserva l' insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà 
opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. 
L’ Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori 
assunti in confronto alle previsioni contrattuali, se non concordati preventivamente con la D.L. e 
approvati dall’ Amministrazione Appaltante.  
Qualora in uno dei casi previsti dall’ 106 del D.lgs 50/2016, sia necessario introdurre nel corso dell’ 
esecuzione dei lavori variazioni o addizioni non previste nel contratto, il D.L., sentiti il Responsabile del 
procedimento e il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, 
indicandone i motivi nell’ apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.  
Non sono considerate varianti, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di 
dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% per i lavori di bonifica e messa in 
sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, 
manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non 
comportino un aumento dell’ importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. 
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’ Amministrazione e pertanto considerate varianti 
non sostanziali ai sensi dell’ art. 106 c. 1 lett. e) del Dlgs 50/2016, quelle in aumento od in diminuzione 
finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e 
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al 
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momento della stipula del contratto. L' importo di queste varianti non può comunque essere superiore 
al 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 
l'esecuzione dell'opera. 
Ai sensi dell’ art. 106 c.12) del D.lgs 50/2016 la stazione appaltante può ordinare una variazione dei 
lavori (in aumento o in diminuzione) fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo dell’appalto e l’Appaltatore 
è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. In tal 
caso l’Appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto. 
Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda all’art. 106 del D.lgs 
50/2016. 
 

Art. 23 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 
Qualora ai sensi dell'art. 108 c.1 lett b) del D.lgs 50/2016, per il manifestarsi di errori od omissioni 
imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono 
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il 
profilo economico eccedano il 15% dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede 
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore 
originario. 
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 
 

Art. 24 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 
contrattuale. 
2. Per l’esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si hanno in elenco i prezzi 
corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità: 
- desumendoli dai prezziari predisposti dalle regioni e dalle province territorialmente competenti vigenti 
nell’area interessata, in analogia a quanto disposto dall’ art. 32 del DPR 207/2010,  
- ragguagliandoli a quelle lavorazioni simili comprese nel contratto; 
- quando sia possibile da nuove analisi oppure si provvederà in economia con operai, mezzi di opera e 
provviste fornite dall’impresa nell’ambito delle somme in economia incluse nel contratto. 

 
Art. 25 – VERIFICHE IN CORSO D’OPERA 

Durante il corso dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari 
sulle opere eseguite in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le 
condizioni del presente capitolato. 
Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli 
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo il progetto esecutivo approvato nonché in prove parziali 
di funzionamento degli impianti e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. 
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale. 
L’ Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni, la mano d’opera, i 
mezzi necessari per le operazioni di verifica da parte dell’Amministrazione. 
Ai sensi dell’art. 19 del Decreto 19/04/2000 n 145 i controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione 
Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e 
difformità dell’ opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’ appaltatore stesso 
per la parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di 
alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 
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ART. 26 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI; MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO  
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel 
programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. 
Ultimati i lavori, conformemente ai disposti dell’art. 199 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207, 
l’Appaltatore ne darà comunicazione per iscritto alla D.L e richiederà che venga redatto certificato di 
ultimazione dei lavori. In ogni caso alla data di scadenza del contratto il Direttore dei Lavori redige in 
contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, o la sistemazione di eventuali difetti di 
costruzione riscontrati nella prima ricognizione e ritenuti marginali e non incidenti sull’uso e sulla 
funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di 
ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che 
attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto. 
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’opera si intende consegnata, fermo restando 
l’obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti. 
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso 
in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro inaccettabile. 
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel 
termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni 
all’Appaltatore, l’opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica 
provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. 
L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della 
consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo. 
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il 
collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’impresa, salvo 
restando il termine di garanzia previsto dal codice Civile.  Per tutto il tempo intercorrente tra 
l’esecuzione delle opere e il loro collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall’ art.1669 del 
Codice Civile l’impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini 
che si rendessero necessari. Tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte 
dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.  
 

ART. 27 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE 
Ai sensi dell’ art. 230 del DPR 207/2010 e alle condizioni ivi previste, la Stazione appaltante si riserva 
di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione 
dei lavori. 
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
Della presa in consegna delle opere verrà redatto apposito verbale con allegato lo stato di consistenza 
dettagliato delle stesse. 
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avverrà nel termine fissato dalla stessa per 
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in 
caso di sua assenza. 
In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, 
della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico 
dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione 
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato. 

 

mailto:ufficiotecnico.casale@aslal.it
mailto:ufficiotecnico@pec.aslal.it
http://www.aslal.it


 

 
 

Sede legale:  Via Venezia, 6 
 15121 Alessandria 

Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico 
Sede di: Casale Monf.to  - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 - 
 e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it   pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell’Azienda: www.aslal.it  
 
 

22

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; ESECUZIONE D’UFFICIO 
1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto e di provvedere 
all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dall’art. 108 c. 
1) del D.lgs. 50/2016 nei seguenti casi: 
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, 

comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui agli 
articoli 22 o 23 del presente Capitolato; 

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, 
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del 
Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 

2. La Stazione appaltante potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute 
dei lavoratori di cui al del d.lgs.  n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, 
integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per 
la sicurezza; 

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 
motivo; 

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

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

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero 

del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi 
paritetici, di cui all’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 
1, del d.lgs. n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato del d.lgs.  n. 
81 del 2008. 

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 costituiscono causa di risoluzione del 
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:  

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci; 

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in 
materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di 
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;  

c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in 
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del 
d.lgs. n. 50 del 2016. 

3. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle 
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) 
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giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante 
e senza obbligo di ulteriore motivazione.. 
4. La risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti comma 1 e 2 trova applicazione dopo la formale 
messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio 
con il medesimo appaltatore. 
5. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul 
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo 
dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui 
al comma 4. 
6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, in conformità di quanto espressamente 
previsto dall’art. 108 del Dlgs 50/2016, il RUP comunica all’ Appaltatore la determinazione di risoluzione 
del contratto e dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato 
di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera e 
la relativa presa in consegna in contraddittorio con l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in 
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni.  
Qualora sia stato nominato, l’organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, 
un verbale di accertamento tecnico-contabile con le modalità indicate dall’art. 108 del Dlgs. 50/2016. 
Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e 
ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di 
variante. 
7. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
8. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l’Appaltatore deve 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla Stazione Appaltante; In  caso di mancato rispetto del 
termine assegnato, la Stazione appaltante provvederà d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi 
onere e spese. 
9. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, si rendano 
necessari lavori suppletivi che le soglie indicate dal art. 106 c.2 lett. a) e b) del Dlgs. 50/2016.  
10.  Per tutto quanto non previsto nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio si fa 
espressamente riferimento a quanto previsto agli articoli 108 e 110 del D.lgs. 50/2016. 
 

ART. 29 -  RECESSO DEL CONTRATTO 
La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell’art. 109 del Dlgs 50/2016, ha il 
diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento delle spese sostenute, dei 
lavori e dei servizi eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza 
tra l’importo dei 4/5 del l’importo del contratto e l’ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.   
Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda ai citati art. 1671 del 
Codice Civile e art. 109 del Dlgs 50/2016. 
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

ART. 30 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE  
Non è dovuta la anticipazione contrattuale e non trova applicazione l’art. 35 c.1) del D.lgs 50/2016. 
 

ART. 31 - PAGAMENTI IN ACCONTO 
1.  Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi 
degli articoli 39, 40, 41 e 42, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per 
la sicurezza, al netto della ritenuta di legge e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, 
raggiungono un importo non inferiore al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale. 
In deroga alla previsione del comma precedente, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari 
al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di 
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma precedente. 
L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 32.  
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 
7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei 
lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del 
regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con 
l’indicazione della data di chiusura. 
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, 
ai sensi dell’articolo 195 del DPR 207/2010, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di 
avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.  
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, 
previa presentazione di regolare fattura fiscale.  
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si 
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 
1. 
7. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni 
certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte 
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi 
al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei 
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, 
nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 52 e 53 del presente Capitolato. 
 

ART. 32 –  CONTO FINALE E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato 
e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed 
erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al 
comma 4. 
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro i 
termini di legge; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza 
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 
definitivamente accettato.  
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Firmato dall’ Appaltatore il conto finale o scaduto il termine di al comma precedente, il responsabile del 
procedimento redige propria relazione finale riservata di cui all’ art. 202 del D.P.R. 207/2010 
esprimendo parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’ appaltatore per le quali non sia 
intervenuto l’ accordo bonario di cui al successivo art. 55 del presente capitolato. 
3. Ai sensi dell’art. 102 c. 4 del dlgs 50/2016, la rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, 
è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 
certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale. Il pagamento della 
rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile. 
4. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita 
garanzia fideiussoria nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 103 c.6) del d.lgs 50/2016.  
5 Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed 
i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato 
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 
6. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è 
subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione 
attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui 
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai 
sensi degli articoli 52 e 53 del presente Capitolato. 
 

ART. 33 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a 
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso 
il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; 
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella 
misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la 
Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i 
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del 
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; 
Non trova applicazione l’art. 1194 del Codice Civile: il pagamento dei predetti interessi non prevale sul 
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 
4. Il ritardo dei pagamenti i acconto non dà diritto all’appaltatore di sospendere o rallentare i lavori. E’ 
facoltà dell’appaltatore, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. In alternativa, è facoltà dell’appaltatore, 
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la 
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in 
mora.  
5. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 32, comma 3, 
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  
6. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 5, sulle stesse somme sono dovuti 
gli interessi di mora. 
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ART. 34. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI 
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura 
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 
2013, n. 55. 
2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 
31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli 
estremi del DURC; 

b) all’avvenuto pagamento in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati 
contratti di subappalto o subcontratti ai sensi dell’articolo 105 del d.lgs. n. 150 del 2016; 

c) all’ottemperanza alle prescrizioni dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di 
tracciabilità dei pagamenti; 

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, 
dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario 
incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi 
l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità 
utile. 

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della 
legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario 
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le 
modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento 
è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio; 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, 
dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per 
iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. 
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante sospende la liquidazione del certificato di pagamento 
trattenendo l’intera somma. 
 

Art. 35 – INVARIABILITA’ DEL PREZZO; QUOTA DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA 
I prezzi unitari per i lavori a misura e a corpo e in economia di cui all’ elenco allegato, diminuiti del 
ribasso d’ asta e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intendono accettati 
dall’impresa su calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, e quindi sono fissi, invariabili e 
indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza di qualsiasi natura di cui l’Appaltatore non abbia 
tenuto conto e che non sia di forza maggiore.  
I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni a misura, a corpo 
e in economia sono compresivi di tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri 
atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’ arte 
nei tempi e modi prescritti, intendendosi nei prezzi unitari compreso ogni compenso per tutti gli oneri 
che l’ appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli. 
Conformemente alle indicazioni della determinazione dell’ Autorità di Vigilanza LL.PP. n 2 del 
10/01/2001 sono comprensivi nei prezzi unitari gli oneri per la sicurezza derivanti dal porre in essere i 
provvedimenti, nonché le relative procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per 
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 
dei lavoratori individuate. Non sono compresi nei prezzi unitari le spese della sicurezza cosi dette “ 
speciali “ le quali sono state individuate, computate e valutate in apposito computo metrico estimativo 
allegato al piano di coordinamento e sicurezza. 
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita 
conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di 
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carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di 
natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori. 
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a 
misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si 
richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai documenti che 
disciplinano l’appalto. 
Per quanto riguarda la stima della incidenza della mano d’opera sul valore dell’appalto è stata valutata 
ad un valore percentuale medio pari a 73,263% corrispondente a un valore di circa € 999.044,00 come 
meglio in appresso sinteticamente riassunto:  

LAVORAZIONI 
Importo 
Lavori  

€ 

% 
manodoper

a 
note 

A) Rimozione coibentazione e materiale contente amianto  1.200.344,00 75,86% 1 
B) Rifacimento coibentazioni  92.787,20 40,00% 2 
C) Fornitura e posa nuova passarella a filo 6.150,00 41,09% 3 
D) Lavori in economia 30.000,00 75,86% 4 
E) Oneri della sicurezza di carattere speciale 34.357,59 75,86% 4 
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA   1.363.638,79 73,263%  

nota 1: percentuale determinata da apposita analisi prezzi; 
nota 2: percentuale non presente nel prezziario Regione Piemonte; Pertanto è stata assunta come valore di 
riferimento la percentuale della tabella 21C (impianti di riscaldamento) del D.M 11/12/1978; 
nota 3: percentuale tratta dal prezziario della regione Piemonte; 
nota 4: stessa percentuale della lavorazione "A" trattandosi di lavorazioni ritenute simili; 
 

ART. 36 - REVISIONE PREZZI 
1. Ai sensi delle vigenti diposizioni di legge e in particolare dell'art. 15 c 5 legge 498/92, e successive 
modifiche e integrazioni, per i lavori del presente c.s.a., non è ammessa la revisione dei prezzi 
contrattuali  e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la 
durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio si applica il prezzo chiuso, 
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata 
con decreto del Ministero delle Infrastrutture, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di 
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, 
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  
A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante l'istanza di applicazione del 
prezzo chiuso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del citato decreto. 
2.  In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per 
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% 
rispetto al prezzo rilevato con decreto del Ministero delle Infrastrutture nell'anno di presentazione delle 
offerta, si fa luogo alle “compensazioni“ dei prezzi in aumento o in diminuzione, per la metà della 
percentuale eccedente il 10%. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale 
di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni 
contabilizzate nell'anno solare precedente al citato decreto nelle quantità accertate dal Direttore dei 
Lavori. 
A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del citato decreto. 
 

ART. 37 – INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 
I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone 
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espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, così come stabilito dall’art.3 del 
Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000. 
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CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
 

ART. 38 - DISPOSIZIONI GENERALI 
La contabilizzazione delle opere sarà effettuata a corpo, a misura o in economia e valorizzati secondo i 
prezzi unitari contrattuali ai quali verrà dedotto il ribasso d’ asta offerto in sede di gara. 
La contabilizzazione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni vigenti in materia e in particolare dal 
DPR 207/2010. In tal senso dovranno essere tenuti tutti i documenti contabili previsti dalle norme 
vigenti in materia di contabilità di lavori pubblici. 
L’Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere alla D.L. di misurare in contraddittorio quelle opere e 
somministrazioni che in progresso di lavoro non potessero più accertare, come pure di procedere alla 
misura ed al peso di tutto ciò che deve essere misurato e posato prima di essere posto in opera.  
Rimane convenuto che se talune qualità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni 
fatte a tempo debito, l’Impresa dovrà accettare la valutazione della D.L. e sottostare a tutte le spese e 
danni derivanti dalla tardiva ricognizione. 
Le misure di ogni opera devono corrispondere a quelle prescritte ed ordinate. Nel caso di eccesso si 
terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto se l’opera e’ accettata, si terrà come misura 
quella effettivamente rilevata. 

 
ART. 39 - LAVORI A MISURA 

Le lavorazioni da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito  
Le lavorazioni da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri indicati nelle voci dei 
prezzi unitari di riferimento. e con misurazioni geometriche e di peso, escluso ogni altro metodo. 
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il 
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese 
per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, 
l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la 
completa esecuzione dell’opera in oggetto.  
Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura previste in sede di progetto si 
intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro 
completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione 
dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri 
aggiuntivi, da parte della Stazione Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e 
categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo 
diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore. 
Per le lavorazioni e forniture appaltate a misura l’ importo previsto nel contratto può variare, tanto in più 
quanto in meno, secondo la quantità effettivamente eseguita.  
La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture "a misura" verrà effettuata applicando alle 
quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. La contabilizzazione non 
tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell’appaltatore 
presentata in fase di gara e approvata con l’aggiudicazione, pertanto:  
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate 

utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi unitari già 
citato; 

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate 
senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla 
liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale. 

Gli eventuali oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei relativi prezzi unitari di elenco. 
 

ART. 40 - LAVORI A CORPO 
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La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa 
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 
detti lavori. 
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e 
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano 
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni 
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali relative alle singole categorie di lavoro definite in sede di progetto, di ciascuna delle quali 
va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro effettivamente eseguito. 
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo 
a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di 
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori 
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 
 

ART. 41 - LAVORI IN ECONOMIA 
Gli eventuali lavori in economia, che dovessero rendersi indispensabili, possono essere autorizzati ed 
eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori 
potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati a corpo o ad 
economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati 
nell'Elenco prezzi allegato al contratto e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l' 
eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di 
nuovi prezzi. 
La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione delle liste in economia, 
settimanalmente compilate dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in 
corso d’opera le giornate di operai, dei noli e dei mezzi d’ opera da lui forniti. 
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo 
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 
179 del D.P.R. 207/2010. 
Eventuali lavori in economia, da determinarsi esclusivamente dalla D. L., non potranno che riguardare 
lavori non suscettibili di esatta valutazione . 
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla 
mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente 
capitolato. Le opere dovranno essere dettagliatamente descritte ( nelle quantità, nei tempi di 
realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione 
dei Lavori. 
Il prezzo relativo alla mano d’opera comprende ogni spesa per il trattamento retributivo, previdenziale 
e assistenziale prescritto nonché la fornitura di tutti gli attrezzi e gli utensili le spese generali e l’utile 
dell’Appaltatore. 
Nel prezzo dei noli si intendono incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti 
in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, 
l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento 
dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il 
periodo dei lavori. 
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Il prezzo dei materiali include tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere 
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera 
necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i 
trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva 
installazione delle quantità e qualità richieste. 
I lavori che si eseguono in economia non danno luogo ad una valutazione a misura ma, nella 
contabilità sono calcolati secondo i prezzi unitari di elenco relativi alle somministrazioni fatte 
dall’impresa stessa, diminuiti del ribasso d’ asta. 
Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli 
stessi criteri. 
 

ART. 42 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
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CAPO 6 -  GARANZIE 
 

ART. 43 - GARANZIA PROVVISORIA 
Ai sensi dell’art. 93 del Dlgs 50/20016 è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) 
dell’ importo complessivo dei lavori a base di asta, da prestare al momento della presentazione 
dell’offerta. Le modalità di prestazione della garanzia provvisoria sono indicate nella documentazione di 
gara. 
 

ART. 44 - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 
Ai sensi dell’articolo 103 c.1 del Dlgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione 
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in 
favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore 
al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura 
percentuale. 
La garanzia fideiussoria è prestata sotto forma e con le modalità di cui all'art. 93 c.2 e 3 del dlgs 
50/2016; 
In conformità ai disposti dell’art. 103 comma 4 del D.lgs 50/2016 la fidejussione bancaria o la polizza 
assicurativa di cui al punto precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta 
scritta della stazione Appaltante e senza eccezioni.  
Detta cauzione è soggetta allo svincolo progressivo secondo le modalità e nei termini previste dall’ art. 
103  comma 5 del D.lgs. 50/2016 nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.  
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il suddetto svincolo è automatico 
senza la necessità del nulla osta della Stazione appaltante.  
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante e l'aggiudicazione 
dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed esaurisce i suoi effetti 
solo nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.  
La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi 
in materia di lavori pubblici, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio 
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della 
liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di 
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in 
corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di 
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere 
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli 
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 
 

ART. 45 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE 
1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Dlgs 50/2016, l'importo della cauzione 
provvisoria e della cauzione definitiva sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata 
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
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della serie UNI CEI ISO 9001:2000. 
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente 
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le 
imprese in associazione. 
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente 
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle 
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 
1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima 
categoria. 
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione 
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010. 
5. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Dlgs 50/2016, per beneficiare della riduzione di 
cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante 
e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.  
 

ART. 46 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 
1. Ai sensi dell’articolo 103 c. 7) del Dlgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, a produrre una "polizza assicurativa" che tenga indenne la Stazione 
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato;. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 
4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 
conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.  
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata 
nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’ 
importo contrattuale. La somma assicurata dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in 
caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000 (euro 
duemilioni) 
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 
queste condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali 
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;  
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o 
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità, le stesse garanzie assicurative prestate 
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
mandanti. 
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CAPO  7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA; OSSERVANZA DEI CONTRATTI 
COLLETTIVI  

 
ART. 47 - SICUREZZA DEI LAVORATORI; PIANI DI SICUREZZA 

L’Appaltatore è tenuto all’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene sul lavoro, di 
prevenzione 
dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, 
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, nessuna esclusa, in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, secondo le 
indicazioni del piano di sicurezza e di coordinamento. 
L’Appaltatore dovrà consegnare all’Ente Appaltante, entro 30 gg. dalla data di adozione del 
provvedimento che determina la aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, 
la seguente documentazione: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dall’ Ente 
Appaltante, quando questo ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo ultimo 
non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
c) un piano operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerarsi come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). 

Nel piano dovrà farsi specifica menzione della persona del Direttore Tecnico del cantiere, dipendente 
dall’Impresa appaltatrice principale, responsabile assieme al coordinatore per l’esecuzione di cui all’ art. 
92 del D.Lgs. 81/2008, per quanto di rispettiva competenza, del rispetto del piano da parte di tutte le 
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a 
cura dell'appaltatore o del coordinatore per l’esecuzione di cui all’ art. 92 del D.Lgs. 81/2008, per tutte 
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza e di coordinamento o con il piano sostitutivo del 
piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 
Il piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ovvero il piano di 
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma precedente, nonché il piano operativo di sicurezza 
di cui alla lettera c) del comma precedente formano parte integrante del contratto di appalto. 
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in 
mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 
81/2008. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione e al Direttore tecnico di cantiere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. 
L’ appaltatore può, ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prima dell’inizio dei lavori ovvero 
in corso d’opera, presentare al Coordinatore per la esecuzione dei lavori, proposte di modificazione o 
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla Stazione Appaltante. 
L’Appaltatore si impegna altresì ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione dei lavori, 
qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell’esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque 
genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l’Ente Committente. 
L’Appaltatore, inoltre, dovrà adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele 
necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 81/2008 e suoi aggiornamenti e nelle altre norme vigenti. 
Inoltre l’ Appaltatore durante la esecuzione dei lavori è tenuto a: 
1) mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, 
ecc.); 
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2) assicurare: 
• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
• le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 
• il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori; 
• il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure 
esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei 
lavori; 
3) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a 
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di 
lavoro lo richiedano; 
4) richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle 
tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui 
tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza; 
5) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 
• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo; 
• le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del 
cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, 
dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’artt. 26, 71 e 80 del d.lgs. 81/2008; 
• le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione 
collettiva ed individuale; 
6) mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese 
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e 
coordinamento; 
7) informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle 
proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai 
lavoratori autonomi; 
8) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle 
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto; 
9) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare; 
10) fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori 
autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro 
idoneità tecnicoprofessionale. 
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato 
rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero 
totale della stazione Appaltante. 
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei 
Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori 
restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in 
conseguenza della sospensione. 

 
ART. 48 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA; ESTENSIONE DI 

RESPONSABILITA’ 
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano 
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo 
incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

mailto:ufficiotecnico.casale@aslal.it
mailto:ufficiotecnico@pec.aslal.it
http://www.aslal.it


 

 
 

Sede legale:  Via Venezia, 6 
 15121 Alessandria 

Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico 
Sede di: Casale Monf.to  - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 - 
 e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it   pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell’Azienda: www.aslal.it  
 
 

36

L’Appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’osservanza delle norme di cui al 
precedente articolo 20 da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche 
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non 
sia autorizzato non esime l’Appaltatore dalla citata responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
dell’Amministrazione. 

 
ART. 49 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI  

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, le norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
lavoratori vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori. 
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è tenuto: 
1) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e 
territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori. E’ altresì responsabile in solido 
dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e dei cottimisti nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto o del cottimo; In caso di violazione degli 
obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dalla Stazione appaltante o alla stessa 
segnalata dagli organismi interessati, previa diffida all' Impresa, l’Ente appaltante ingiunge all’ 
Appaltatore a corrispondere entro in termine di dieci giorni quanto dovuto e a regolarizzare la propria 
posizione dandone notizia agli organismi suddetti e all’ Ispettorato del Lavoro; 
2) a trasmettere alla Stazione appaltante e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, prima dell'inizio 
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (mod. DM 10/INPS etc.), 
inclusa Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza 
di cui al Dlgs 81/08. 
3) ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e del subappalto, la stazione 
appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo 
all’affidamento e a tutti i subappaltatori. 
A garanzia di tale osservanza, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sull’ importo netto 
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. La mancata regolarizzazione degli obblighi 
attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dopo l’approvazione 
del collaudo provvisorio. 
In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti commi, accertata dalla Stazione 
Appaltante o a questa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunica 
all’Appaltatore e anche, se del caso, all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procede ad 
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi suddetti, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. 
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate o delle rate di saldo non sarà effettuato fino a 
quando, dall’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto 
quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. 
Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione 
Appaltante né ha titolo per risarcimento dei danni. 
Ai sensi dell'art. 30 c.6 del Dlgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda 
o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può 
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo 
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto ovvero delle somme dovute al 
subappaltaore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del 
Dlgs 50/2016. 
Inoltre ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore e per suo tramite le 
imprese subappaltatrici, è tenuto a fornire al Responsabile dei Lavori una dichiarazione circa l’organico 
medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 
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all’INPS, INAIL e Casse Edili nonché una dichiarazione relativa ai contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge. 
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e 
ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al 
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del 
subappaltatore autorizzato. 
Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato 
a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed 
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione 
del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei 
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi 
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore 
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, 
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. 
Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, 
deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi 
del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente 
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, 
deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. 
In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori 
copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì 
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva 
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
 
ART. 50 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI; LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 
L' orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori 
vengono compiuti, ed in mancanza quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non 
sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. 
Ai sensi dell’art. 27 comma 1 del Decreto 19/04/2000 n 145 l’Appaltatore può ordinare ai propri 
dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali 
di lavoro, dandone preventiva comunicazione al D.L.. Il D.L. può vietare l’esercizio di tale facoltà 
qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non 
avrà diritto a compenso od indennità di sorta. 
Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, ulteriori lavori che debbano essere eseguiti nei giorni 
festivi o il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo 
del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per 
ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il 
lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per 
la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro 
straordinario. 
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CAPO  8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTIMAFIA, SUBAPPALTI E COTTIMO 
 

ART. 51 – MATERIA ANTIMAFIA - SUBAPPALTO 
Disposizioni in materia antimafia 
L’impresa appaltatrice deve rispettare tutte le norme in materia di prevenzione antimafia di cui al Dlgs. 
159/2011, L. 55/90 per le parti non abrogate e Dlgs. 50/2016.  
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in 
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al successivo comma. In 
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti 
da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di 
cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per 
l’esecuzione. 
Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 
96 e 97 del citato decreto legislativo.  
Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni 
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla 
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa 
documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione. 
Subappalto 
E' fatto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive 
modificazioni, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del 
risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione 
scritta dell'Amministrazione, concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata e 
successive modificazioni. 
A norma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è vietato all' Appaltatore affidare in appalto, subappalto o 
qualsiasi altra forma, anche a società cooperatrice, l' esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante 
impiego di mano d'opera, comunque assunta. 
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del 
concorrente, ferme restando l’osservanza integrale dell’articolo 105 del Dlgs  50/2016. 
Ove, comunque, il subappalto dovesse essere utilizzato, si dovranno rispettare scrupolosamente le 
disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, che prevede: 
1) l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di 
lavori, servizi o forniture. Per le opere di cui all’art. 89 c.11 (lavori o componenti di notevole contenuto 
tecnologico o di rilevante complessità tecnica) del Dlgs 50/2016 l’eventuale subappalto non può 
superare il 30% dell’importo delle opere; 
2) L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta o all’atto dell’affidamento, in caso di varianti 
in corso d’ opera, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o affidare in cottimo; 
3) a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Ente Appaltante che provvede al rilascio 
entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, 
trascorso il quale senza che l’Ente Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; 
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore a 100mila euro o inferiori al 2% dell’importo delle 
prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono 
ridotti della metà. 
4) L'obbligo per l'appaltatore di depositare presso la stazione appaltante, almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, copia del contratto di subappalto e 
le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti 
dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 
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attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016; 
5) l’obbligo per l'appaltatore di praticare gli stessi prezzi unitari della aggiudicazione con un ribasso non 
superiore al 20%; 
6) l’obbligo per l'appaltatore corrispondere ai subappaltatori i costi per la sicurezza e della manodopera, 
senza alcun ribasso, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016. 
Resta comunque esclusa, nel modo più assoluto, giusto le precisazioni di cui all' art. 105, comma 19 
del D.Lgs. 50/2016, la possibilità di ulteriore subappalto delle opere già subappaltate. 
Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola ed 
unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione. 
Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di 
esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla 
revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore 
possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. 
L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente 
all'allontanamento del subappaltatore e del cottimista. 
L'affidamento in sub-appalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltreché 
essere punito ai sensi delle vigenti normative di legge, con arresto da 6 mesi ad 1 anno e l'applicazione 
di una ammenda fino ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto, potrà 
comportare la risoluzione del contratto. 
Ai sensi dell’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è inoltre tenuto a riportare nei cartelli esposti 
all'esterno dei cantieri, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.  
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli 
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo 
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia 
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 
È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome 
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
Non sono ammessi affidamenti di lavoro accessorio di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 
81 del 2015 (voucher) ed è vietato il distacco di manodopera di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 
n. 276 del 2003. 
 

ART. 52 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 
all’articolo 92 del Dlgs 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di 
tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 
arresto da sei mesi ad un anno). 
Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in 
solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 
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lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.  
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione 
prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 
connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti 
dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino 
all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.  
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere 
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 
 

ART. 53 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle 
eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa 
disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui 
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento 
forniture.  

 Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo 
periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al 
cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come 

definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 
6 maggio 2003, ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 
ottobre 2005) 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore.  

2. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 
(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la 
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di 
pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;  
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 34, comma 3, relative al subappaltatore; 
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate 
le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o 
di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; 
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate; 
c) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine 

della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, e ai fini del rilascio del certificato di 
esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto al d.P.R. n. 207 del 2010. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, il pagamento diretto dei subappaltatori 
da parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione 
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.  

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 
5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture 
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la 
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Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e 
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e 
in ogni caso subordinato: 
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento 

dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a 
lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;  

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di 
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, 
non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata 
previamente comunicata all’appaltatore. 

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite 
dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso 
formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, 
anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile. 
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CAPO  9 - RISERVE DELL’APPALTATORE; DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
ART. 54 – ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE; RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA 
Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla 
risoluzione di esse in via amministrativa ai sensi dell’art. 191 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207. 
Le domande e i reclami dell’ Appaltatore devono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei 
modi e nei termini tassativamente stabiliti dal citato Regolamento e Capitolato Generale. Le riserve 
dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o 
sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. 

 
ART. 55 - ACCORDO BONARIO; TRANSAZIONE 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo variabile fra il 5% e il 15% 
dell’importo contrattuale si applicano le disposizioni relative all’accordo bonario di cui all’art. 205 del D. 
Lgs. 50/2016. 
Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del 
procedimento stesso e può essere reiterato, nel limite massimo complessivo del 15% dell’importo di 
contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al 
momento della approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori nei casi in cui 
è previsto questo ultimo. 
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.  
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di 
regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva 
l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 
Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve 
tempo possibile una propria relazione riservata. 
Il RUP effettua una serie di valutazioni relativamente alle riserve iscritte. In particolare, valuta 
l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del 
limite di valore fissato tra il 5% e il 15%. 
Il RUP entro 15 giorni acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori o dell’organo di collaudo, 
può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza 
specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP ed il soggetto che ha formulato le riserve 
scelgono all’interno della lista l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo 
bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, la Camera arbitrale 
può nominare un esperto che ne fissa anche il compenso. 
La proposta è formulata dall’esperto o dal RUP, qualora il RUP non abbia richiesto la nomina 
dell’esperto, entro 90 giorni dalla nomina o dalla comunicazione del direttore dei lavori al RUP. 
L’esperto o il RUP, dopo aver verificato le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate e 
la disponibilità di idonee risorse economiche, avanza una proposta di accordo bonario. Se la proposta 
è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto 
un verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede 
di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno 
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. 
E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs 50/2016. 
 

ART. 56 – FORO COMPETENTE 
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 55 e l’appaltatore confermi le riserve, trova 
applicazione il successivo comma .  
Per tutte le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del contratto di natura tecnica, 
amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, non altrimenti 
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risolte, sarà unico competente, ai sensi dell’ art. 20 del codice di procedura civile e del testo unico 
30/11/1933 n 1611, il Foro di Alessandria, fatte salve le competenze devolute dalla legge in via 
esclusiva al Giudice Amministrativo. 

 
ART. 57 - ARBITRATO 

Per l’appalto oggetto del presente capitolato viene pertanto formalmente esclusa la competenza 
arbitrale prevista dall’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi delle norme del titolo VIII, libro 4° del 
C.p.C. 
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CAPO  10 – COLLAUDO DEI LAVORI 
 

ART. 58 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE 
ESECUZIONE 

Le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di 
ultimazione completa delle opere appaltate, compresa la emissione del certificato e la relativa 
trasmissione dei documenti al I’Ente Appaltante. 
Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi previsti dall’art. 102 
del D.lgs 50/2016 e art. 237 del DPR 207/2010, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori. 
E' in facoltà dell'Ente Appaltante di richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori, il funzionamento 
parziale o totale delle opere eseguite.In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere 
da usare. 
Si procederà al collaudo in corso d’ opera nei casi previsti nell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 nonché 
nell’art. 215 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207. 
Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale 
qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di 
riscontro,compreso quanto necessario per l’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di 
verifica, sono a carico dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 224 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207.  
Sono inoltre a carico dell’appaltatore le spese previste dall’art. 224 del D.P.R. n. 207/2010. 
Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell’intervento, i 
rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo 
verbale oltre che dal collaudatore e dall’Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal 
Committente e da quanti altri intervenuti. 
Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione 
imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, 
l’Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore. 
Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l’esecuzione dei lavori senza che l’Appaltatore vi 
abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l’onere 
all’Appaltatore. 
Qualora l’opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i 
termini definiti dalla normativa di riferimento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume 
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si 
intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due 
mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
Ai sensi dell’ art. 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207 nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla 
garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 
Pertanto, nello stesso periodo, l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le 
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di 
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei 
materiali, installazioni, verifiche,mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). 
Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve firmarlo entro 20 
(venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge. 
Per tutti gli effetti di legge, con l’approvazione del certificato di collaudo ha luogo l'accettazione delle 
opere da parte della Stazione Appaltante, permanendo la responsabilità dell’ impresa a norma dell’ art. 
1669 del codice civile. 
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a 
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto. 
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CAPO 11 - NORME FINALI 
 

ART. 59 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
L’impresa è tenuta all'osservanza di tutto quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nonché nel 
periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 
50/2016, dal Regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 
ottobre2010 n 207 (per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. 50/2016) e dal Decreto 19/04/2000 n 145 di 
approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto (per gli articoli ancora in 
vigore) che quindi si intendono integralmente trascritti. 
Pertanto si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore: 
a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri con la sola esclusione di quelle 
relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 
b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorrente alla esecuzione piena e 
perfetta dei lavori; 
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche 
su motivata richiesta del D.L. o dal Responsabile del Procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno 
in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’ emissione del certificato 
di regolare esecuzione; 
e) le spese per le vie di accesso al cantiere; 
f) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento dei danni per 
l’abbattimento di piante, per depositi o estrazione di materiale; 
g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o alla 
emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori; 
h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni; 
i) La esecuzione presso gli Istituti autorizzati di ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal 
presente capitolato speciale di appalto ma ritenute necessarie dalla D.L. o dall’organo di collaudo per 
stabilire l’idoneità dei materiali e dei componenti; 
j) Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di 
danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto (art. 5 del Decreto 
145/2000); 
Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi, che dovranno essere considerati 
dall’appaltatore per la formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o 
indennizzi di qualsiasi natura: 
1) le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, tesate con relativa illuminazione notturna, i 
movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 
all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, 
in muratura o metallico secondo quanto sarà richiesto dalla Direzione Lavori, le baracche per il 
deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, 
nonché l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la 
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ed in generale quanto previsto dal 
progetto di intervento relativo alla sicurezza; 
2) i rilievi, i tracciamenti e le verifiche di stabilità; 
3) l’approntamento delle opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, 
armature, centinature, ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e 
dell’eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria; 
4) la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette e comunque di tutte le opere 
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provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati; 
5) la realizzazione di eventuali coperture provvisionali sulle parti di costruzione che dovessero rimanere 
scoperte, anche per brevi periodi, durante i lavori, per evitare danni agli ambienti sottostanti in caso di 
pioggia; 
6) l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni afferenti nei cavi e l’esecuzione di eventuali 
opere provvisionali per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali e dalle opere e la 
riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterri; 
7) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti 
e di quanto altro fosse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori per garantire la sicurezza 
delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al 
Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 come modificato ed integrato con Decreto Legislativo 10.9.1993 
n.360 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.1992; 
8) la riparazione (o rifacimento) di eventuali danni che in dipendenza dall’esecuzione dei lavori fossero 
arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone, sollevando l’Amministrazione appaltante, la 
Direzione Lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza di parte dell’Amministrazione 
Appaltante da qualsivoglia responsabilità, tenendo altresì conto delle disposizioni attinenti le coperture 
assicurative citate in precedenza; 
9) il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all’interno del cantiere 
od a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché la buona conservazione e la 
perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da 
altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante, garantendo il perfetto espletamento di tali 
operazioni; i danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e 
manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore; 
10) la pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 
11) la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario avente la 
qualifica di cui all’art. 31 del presente capitolato speciale, del cantiere e di tutti materiali, impianti o 
mezzi d’opera nello 
stesso esistenti anche se di proprietà dell’Amministrazione o di altre ditte, nonché di tutte le opere già 
eseguite o in corso di esecuzione; 
12) l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire 
la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; in caso di infortuni, 
ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sull’Appaltatore, restandone sollevata sia 
l’Amministrazione appaltante che la Direzione Lavori ed il personale di sorveglianza di parte dell’Ente 
Appaltante; 
13) la predisposizioni di locali e servizi quali spogliatoi e servizi igienico-sanitari in numero adeguato 
agli operai addetti ai lavori, nel caso non fossero disponibili i locali propri della Stazione appaltante; 
14) la predisposizione (entro il recinto del cantiere o in luoghi prossimi designati o accettati dalla 
Direzione Lavori), la manutenzione e la pulizia di locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed 
assistenza, arredati,illuminati, riscaldati e provvisti di telefono, secondo le richieste della Direzione 
Lavori stessa, nonché l’eventuale fornitura di adeguati mezzi di trasporto per gli spostamenti della 
Direzione Lavori, del personale di assistenza e dei collaudatori; 
15) la richiesta presso gli Enti gestori dei pubblici servizi, quali acquedotto, gas, telefono, energia 
elettrica, illuminazione stradale, etc, della documentazione atte ad individuare la esatta posizione dei 
servizi esistenti nel sottosuolo e che possano interferire con gli scavi necessari alla esecuzione dell' 
opera, nonché della assistenza in loco dei tecnici del predetti Enti, onde evitare danneggiamenti ai 
servizi stessi durante qualsiasi operazioni di scavo. 
16) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, 
dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori 
appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti 
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allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; in 
caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle 
erogazioni, dovrà provvedervi mediante il ricorso a mezzi sussidiari che consentano la regolare 
esecuzione dei lavori; l’Impresa Appaltatrice ha l’obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l’uso 
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguissero forniture o lavori per conto dell’Ente Appaltante; 
17) la fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, e nel sito indicato dalla 
Direzione dei Lavori, di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime di mt. 1,00 (larghezza) x 
2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con 
materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in perfetto stato sino 
al collaudo dei lavori; recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato 
alla Circolare del Ministe23 ro LL.PP. 1 giugno 1990 n.1729/UL con indicati anche i nominativi di tutte 
le imprese subappaltatrici e i nominativi dei responsabili per la sicurezza secondo il Decreto Legislativo 
81/2008; 
18) giornalmente, presso l’ufficio di cantiere, devono essere a disposizione della Direzione dei Lavori le 
seguenti notizie statistiche sull’andamento dei lavori: 
a) elenco nominativo degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie con le relative ore lavorative; 
b) lavoro eseguito; 
c) cause relative a mancate lavorazioni; 
19) il pagamento delle tasse e l’accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le 
autorizzazioni, per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, 
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali, conferimento in discarica 
dei rifiuti, nonché per i sopralluoghi ispettivi e le prove effettuate da parte degli Organi di Vigilanza e 
quanto altro richiesto per l’espletamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto;  
20) il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi 
momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali; 
21) l’assunzione, ove l’appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e 
regolarmente iscritto all’albo di categoria quale Direttore Tecnico del Cantiere; il nominativo ed il 
domicilio del Direttore Tecnico del Cantiere devono essere comunicati alla Direzione dei Lavori, per 
iscritto, prima dell’inizio dei lavori; 
22) la fornitura di personale esperto ed attrezzature per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, i 
picchettamenti, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d’opera, 
contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in 
esecuzione nel numero di copie richiesto dalla Direzione Lavori; 
23) l’osservanza delle prescrizioni delle eventuali indagini geotecniche predisposte a cura dell’Ente 
appaltante e formanti parte integrante dei documenti di appalto; 
24) l’esecuzione, presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed assaggi che saranno ordinati dalla 
Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle opere, in correlazione a quanto prescritto 
sull’accettazione dei materiali stessi; dei campioni dovrà eseguirsi la conservazione nel competente 
ufficio, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore nei modi più adatti a 
garantirne l’autenticità; si ricorda che, per quanto riguarda i controlli sul conglomerato cementizio e sui 
metalli dovranno essere effettuati ai sensi della vigente normativa; 
25) la verifica completa e puntuale degli elaborati costruttivi del progetto strutturale ed impiantistico; 
L’Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto prima dell’inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso 
conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli a mezzo di tecnico abilitato di propria fiducia, 
concordando nei risultati finali e riconoscere quindi il progetto tecnicamente corretto e perfettamente 
eseguibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell’esecuzione 
dell’opera; 
26) l’osservanza delle norme contenute nella legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893 n.184 
e nel relativo regolamento in data 14 gennaio 1894 n.19, restando obbligato alla conservazione e 
successiva consegna all’Amministrazione appaltante di oggetti di valore archeologico o storico che 
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fossero eventualmente rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori; 
27) le spese per l’esecuzione di fotografie delle opere in corso per i vari periodi dell’appalto, nel numero 
e nel formato che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori (comunque non inferiori a due 
per ogni stato di avanzamento), alla quale dovrà essere fornita copia e, su richiesta, i negativi stessi; 
28) la presentazione alla Direzione Lavori, per l’approvazione, della campionatura completa di tutti i 
materiali, manufatti, prodotti ecc., previsti o necessari per dare completamente finita in ogni sua parte 
l’opera oggetto dell’appalto;  
29) la consegna e l’uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere 
sottoposte a collaudo e senza che l’appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi; esso potrà, 
però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai 
possibili danni che potesseroderivare ad esse; 
30) lo sgombero e la pulizia del cantiere dei materiali, mezzi d’opera, impianti di sua proprietà, materiali 
di rifiuto anche se lasciati da altre ditte entro un mese del verbale di ultimazione; 
31) le spese per tutte le indagini, prove e controlli che la Direzione dei Lavori e/o i collaudatori, anche in 
corso d’opera, riterranno a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre; 
32) la predisposizione del piano operativo di sicurezza e del piano delle misure per la sicurezza fisica 
dei lavoratori; i piani dovranno essere trasmessi all’Amministrazione ed al Direttore dei Lavori prima 
della stipula del contratto e saranno allegati allo stesso; il tutto come meglio indicato nell’art.20 del 
presente Capitolato; 
33) la puntuale fornitura di certificazioni atte a comprovare la permanenza dell’idoneità tecnica e 
giuridica in capo all’Impresa e agli eventuali subappaltatori e/o cottimisti; 
34) l’elezione del proprio domicilio legale; 
35) la richiesta, entro tre mesi dalla data di effettivo inizio dei lavori, agli Enti interessati degli 
allacciamenti definitivi ai pubblici servizi (acqua, luce, gas, ecc.) inviando copia della lettera di richiesta 
per conoscenza alla Stazione Appaltante ed il relativo pagamento dei contributi richiesti. 
36) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'iscrizione dei propri 
dipendenti presso gli Istituti assicurativi ed effettuare i relativi versamenti e corrispondere gli assegni 
famigliari, provvedere inoltre alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la 
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore 
che potranno intervenire in corso di appalto o durante l' esecuzione dei lavori; 
37) l’osservanza, oltre alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 
richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell’ 
intervento e alle caratteristiche localizzative, anche le norme vigenti relative alla omologazione, 
revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’ opera e delle attrezzature di cantiere; 
38) L'obbligo di osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero eventualmente 
emanate durante la esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera; 
39) A tenere per proprio conto continuamente aggiornata la contabilità dei lavori indipendentemente da 
quella tenuta dalla D.L.; 
40) l’Appaltatore è tenuto, a ultimazione lavori avvenuta, e senza alcun ulteriore compenso alla 
consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi (as built ) del tracciato effettivo, delle caratteristiche e 
della consistenza delle opere realizzate, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di 
cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le 
esigenze di manutenzione e gestione; 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel compenso di cui all’art. 2 
del presente Capitolato Speciale. 
 

ART. 60 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 
L'appaltatore è obbligato: 
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a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 
testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro 
natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia 
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali 
sono state fatte le relative riprese. 
 

ART. 61 – RINVENIMENTI 
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, 
artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto approvato con 
D.M. 145/2000. 
 

ART. 62 – SMALTIMENTO RIFIUTI 
L’Appaltatore è considerato produttore, proprietario e gestore di tutti i rifiuti di qualunque tipo essi siano 
(ceneri, scorie di materiali, detriti di risulta, residui di lavorazioni,etc.), conseguenti all’espletamento 
dell’appalto che dovranno essere gestiti e smaltiti in conformità alle norme di legge regolanti la materia.   
I rifiuti dovranno essere prontamente rimossi e conferiti a cura e a spese dell’ Appaltatore, compreso il 
pagamento del diritto di accesso e quanto altro, in discariche autorizzate.  
Copia della documentazione inerente il conferimento in discarica e lo smaltimento dei rifiuti dovrà 
essere trasmessa alla S.A.  
All’interno delle strutture consegnate è consentito il solo “deposito temporaneo” nei limiti di legge ma è 
esclusa qualsiasi forma di messa in riserva dei rifiuti medesimi. 
Il trasportatore dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e iscrizione all’”Albo Gestore 
Rifiuti” categ. 5. 
Il carico e lo scarico dei rifiuti dovrà avvenire con la più assoluta cautela al fine di evitare il 
danneggiamento degli involucri e la fuoriuscita accidentale dei materiali contenenti amianto. 
 

ART. 63 – CUSTODIA DEL CANTIERE 
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 
in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
 

ART. 64 – DISCIPLINA DEL CANTIERE 
L’Appaltatore è responsabile della disciplina del cantiere ed è obbligato a osservare, ed a far osservare 
ai suoi operai, le prescrizioni, gli ordini ricevuti, le norme di legge e di regolamento. 
La Direzione del Cantiere è assunta da un tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore che assicuri 
l’organizzazione, la gestione e la conduzione del cantiere. 
Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione del Direttore di Cantiere, dei dipendenti e degli 
operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e 
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l’Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi 
dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al 
lavoro introdottisi nel cantiere. 
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PARTE SECONDA 
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI; MODO DI ESECUZIONE DI OGNI 
CATEGORIA DI LAVORO; PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

CAPO 12 - QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 

ART. 65 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI  
Tutti i materiali impiegati per la esecuzione del contratto devono essere della migliore qualità, ben 
lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati. In particolare tutti i materiali e gli 
apparecchi impiegati alla realizzazione degli impianti devono essere adatti all'ambiente in cui sono 
installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o 
dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio e devono essere rispondenti alle 
norme CEI e alle Tabelle di unificazione e alle specifiche tecniche CEI-UNEL, UNI, UNI-CIG, etc. ove 
queste esistano e secondo quanto indicato nella L. 5 marzo 1990 n. 46 e successive modifiche e 
integrazioni. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando 
la simbologia del CEI e la lingua italiana. 
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni degli atti contrattuali e possono essere 
messi in opera solamente dopo la accettazione da parte del D.L.; in caso di controversia, Il direttore dei 
lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti 
tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti 
entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine 
di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, 
il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in 
occasione della sottoscrizione. 

Il D.L. può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in 
cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai 
documenti allegati al contratto; in quest’ ultimo caso l’ Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e 
sostituirli con altri a sue spese. 
In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, La 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a 
carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e 
sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per consegne di beni in 
quantità inferiore a quelle pattuite. 
Anche dopo la accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’ 
Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più 
accurata, non ha diritto ad una aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali 
avessero le caratteristiche stabilite. 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del D.L. l’impiego di 
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione di 
prezzo (in ogni caso non inferiore al 20%) in sede di contabilizzazione, sempre che l’ opera sia 
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive l’ organo di collaudo. 
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di indicare preventivamente eventuali prove da 
eseguirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati, sui materiali da impiegarsi nell'appalto. Le spese 
inerenti a tali prove saranno a carico dell’ Appaltatore mentre saranno a carico dell'Amministrazione 
Appaltante, le sole spese necessarie all'eventuale partecipazione alle prove di propri incaricati. In 
genere, non saranno richieste prove per i materiali contrassegnati con il “Marchio Qualità Italiana“ (IMQ) 
o equivalente ai sensi della legge 10 ottobre 1977 n. 791. 
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Gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle norme di legge e tecniche vigenti in materia 
degli stessi al momento della realizzazione.  
L’Amministrazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di eseguire verifiche e prove preliminari sugli 
impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate 
le condizioni del presente Capitolato di appalto. Le verifiche potranno consistere nell'accertamento 
della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le 
disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in tutto quello che può essere utile allo scopo 
accennato. La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione 
delle opere ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 
In presenza degli impianti di cui all’ art. 1 del decreto 37/2008 e della legge 10/91, una particolare 
attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge 
medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanti 
dovuti. 
Egli dovrà quindi: 
- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a 
soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a 
sensi degli artt. 3-4 del decreto medesimo; 
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 per quanto concerne l'iter previsto per la 
progettazione degli impianti; 
- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni 
dell'art. 6 del decreto 37/08 ; 
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come 
prescritto dagli art. 7 del decreto 37/08. 
 

ART. 66 – COLLOCAMENTO IN OPERA 
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo 
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in 
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi 
sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.) nonché nel collocamento nel luogo esatto di 
destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, e in tutte le opere 
conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino etc.). 
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga 
ordinato dalla Direzione Lavori anche se forniti da altre Ditte. 
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto 
dovrà essere convenientemente protetto, se necessario anche dopo collocato, essendo l’Appaltatore 
unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in 
opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l’esecuzione dei lavori, sino al loro termine di 
consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del 
personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 
 

ART. 67 – OPERAI E MEZZI 
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 
necessari attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti di tutti 
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Sono a carico dell’Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e della macchine e le eventuali 
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
 

CAPO 13 – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
 

mailto:ufficiotecnico.casale@aslal.it
mailto:ufficiotecnico@pec.aslal.it
http://www.aslal.it


 

 
 

Sede legale:  Via Venezia, 6 
 15121 Alessandria 

Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico 
Sede di: Casale Monf.to  - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 - 
 e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it   pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell’Azienda: www.aslal.it  
 
 

54

13.1 INTERVENTI DI BONIFICA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 
 

Art. 68 – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE DI BONIFICA  
I lavori prevedono l’allestimento di 15 cantieri che potranno essere consegnati in una unica soluzione 
con la redazione del relativo verbale, oppure in più soluzioni riferite alle singole aree d’intervento con la 
redazione, di volta in volta dei relativi verbali ognuna con il proprio termine d’inizio, durata e 
conseguente ultimazione dei lavori, in base alle esigenze della stazione appaltante, senza che ciò 
possa essere inteso consegna parziale.   
Gli ambienti in cui avviene la rimozione dell’amianto non sono naturalmente delimitati, e quindi occorre 
provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori.  
Prima dell’inizio del lavoro, la zona dovrà essere liberata da tutti gli ingombri mobili e le attrezzature e/o 
impianti che possono essere spostati. 
Se gli ingombri mobili, le attrezzature e/o gli impianti risultano coperte da detriti o polvere, devono 
essere puliti a umido prima dello spostamento della zona di lavoro. 
Tutti ciò che non può essere spostato deve essere completamente ricoperto con fogli di polietilene di 
spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto. 
Tutte le armature per l’illuminazione presente devono essere tolte, pulite e sigillate in fogli di plastica e 
depositate in zona di sicurezza incontaminata. 
Devono essere asportati, ove presenti, tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento e gli 
altri elementi smontabili, puliti e tolti dalla zona di lavoro. 
Tutti gli oggetti inamovibili devono essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o 
contaminati durante il lavoro. 
Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi e radiatori, devono essere sigillati sul 
posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, 
non sarà completato. Il pavimento dell’area di lavoro dovrà essere ricoperto con uno o più fogli di 
polietilene di spessore adeguato e con adeguate caratteristiche antincendio. Le giunzioni saranno unite 
con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovrà estendersi sino alla parete e ricoprirla.  
Tutte le pareti e pavimenti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore 
adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità secondo le prescrizioni e le modalità 
previste dal D.M. 6/9/94 (per i pavimenti n 3 strati di polietilene, per le pareti e soffitti n 2 strati). 
Tutte le barriere di fogli di plastica e l’isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la 
preparazione del lavoro. 
Dovrà essere apposta tutta la cartellonistica necessaria sulle compartimentazioni atte ad indicare quali 
siano i percorsi di fuga alternativi e la cartellonistica relativa all’amianto. Bisognerà effettuare ispezioni 
periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti. 
Tutti i cavedi e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di cavi, tubazioni, ecc. devono essere 
individuati e sigillati. I bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure vanno tamponati con silicone o 
schiume espanse. 
Porte e finestre vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole 
successivamente con un telo di polietilene di superficie più estese delle aperture. 
Deve essere predisposta un’uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con 
accorgimenti tali da non compromettere l’isolamento dell’area di lavoro (ad es. telo di polietilene da 
togliere in caso di emergenza).  
Deve essere installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla 
messa a terra.  
Tutto l’impianto elettrico esistente dovrà essere reso stagno e si dovrà verificare la rispondenza alle 
normative, i cavi devono essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non essere 
danneggiati accidentalmente.  
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Per realizzare un efficace isolamento dell’area di lavoro è necessario, oltre all’installazione delle 
barriere (confinamento statico), l’impiego di un sistema di estrazione dell’aria che metta in depressione 
il cantiere di bonifica rispetto all’esterno (confinamento dinamico).  
Il sistema di estrazione deve garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di 
accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso 
d’aria dall’esterno verso l’interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre.  
Nello stesso tempo questo sistema garantisce il rinnovamento dell’aria e riduce la concentrazione delle 
fibre aerodisperse all’interno dell’area di lavoro. 
L’aria aspirata deve essere espulsa all’esterno dell’area di lavoro, fuori dall’edificio in postazioni che 
saranno concordate con la D.L. in accordo con le esigenze sanitarie e gli impianti presenti. 
L’uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere di confinamento; l’integrità delle 
barriere deve essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nostro adesivo interno all’estrattore o 
al tubo di uscita. 
L’aria inquinata aspirata degli estrattori deve essere efficacemente filtrata prima di essere emessa 
all’esterno del cantiere. 
Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA (alta efficienza: 99.97 DOP). 
Gli estrattori devono essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto venga 
manomesso e devono funzionare ininterrottamente (24 ore su 24) per mantenere il confinamento 
dinamico fino a che la documentazione dell’area di lavoro non sia completa.  
Non devono essere spenti alla fine del turno di lavoro ne’ durante le eventuali pause. 
In caso di interruzione di corrente o qualsiasi accidentale che provochi l’arresto degli estrattori, l’attività 
di rimozione deve essere interrotta; tutti i materiali di amianto già rimossi e caduti devono essere 
insaccati finchè sono umidi. L’estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di 
determinare quando i filtri devono essere sostituiti. 
Il cambio dei filtri deve avvenire all’interno dell’area di lavoro, ad opera di personale munito di mezzi di 
protezione individuale per l’amianto. 
Tutti i filtri devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto. 
 

Art. 69 – COLLAUDO DEL CANTIERE DI BONIFICA 
Dopo che è stato completato l’allestimento del cantiere o del singolo cantiere, compresa l’installazione 
dell’unità di decontaminazione e prima dell’inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione 
dei materiali contenente amianto, i sistemi di confinamento devono essere collaudati mediante prova di 
tenuta, previo accordo con gli Organi di Vigilanza competenti.  
La prova della tenuta di fumo dovrà essere effettuata anche prima che si chieda la visita ARPA 
SPRESAL, onde evitare che sia vanificata la visita degli organi competenti. 
a) Prova della tenuta con fumogeni. 
Ad estrattori spenti l’area di lavoro viene saturata con fumogeno e si osservano, dall’esterno del 
cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo. Occorre ispezionare, a seconda delle situazioni le barriere di 
confinamento, il perimetro esterno dell’edificio, il piano sovrastante. Tutte le falle individuate vanno 
sigillate dall’interno. A tale scopo è necessario considerare anche le temperature che si vengono a 
creare. 
b) Collaudo della depressione. 
Si accendono gli estrattori uno alla volta e si osservano i teli di plastica delle barriere di confinamento: 
questi devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l’interno dell’area di lavoro. La 
direzione del flusso dell’aria viene verificata utilizzando fialette fumogene. Il test deve essere effettuato, 
in particolare, all’esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l’immissione passiva di 
aria e nei locali dell’unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l’apertura delle porte. 
Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato verso l’interno dell’area di lavoro. La misura 
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della depressione può essere effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde che 
vengono collocate una all’interno e l’altra all’esterno dell’area di lavoro. 
 

Art. 70 – AREA DI DECONTAMINAZIONE 
Dovrà essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da quattro zone 
distinte, come qui sotto descritte. 
a) Locale di equipaggiamento. 
Questa zona avrà due accessi, uno adiacente all’area di lavoro adiacente al locale doccia. Pareti, 
soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un apposito 
contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il 
proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia. 
 
b) Locale doccia. 
La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d’aria. 
Questo locale dovrà contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato ove 
possibile di servizi igienici. Dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone in questo locale. 
Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere scaricate. 
 
c) Chiusa d’aria. 
La chiusa d’aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La 
chiusa degli accessi dovrà rimanere sempre chiuso: per ottenere ciò è opportuno che gli operai 
attraversino la chiusa d’aria uno alla volta. 
 
d) Locale incontaminato (spogliatoio). 
Questa zona avrà un accesso dall’esterno (aree incontaminate) ed un’uscita attraverso la chiusa d’aria. 
Il locale dovrà essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall’esterno. 
Quest’area servirà anche come magazzino per l’equipaggiamento pulito. 
 

Art. 71 – PROTEZIONE LAVORATORI 
Prima dell’inizio dei lavori, gli operai devono venire istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione 
dell’amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all’uso delle maschere 
respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro. 
Gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle vie 
respiratorie e devono inoltre essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. 
Questi indumenti saranno costituiti da tuta, copricapo e calzari. Gli indumenti a perdere e le coperture 
per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell’equipaggiamento contaminato sino al termine dei 
lavori di bonifica dell’amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti 
dell’amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire gli indumenti protettivi 
con altri incontaminati. 
Elencare ed affiggere, nel locale dell’equipaggiamento e nel locale di pulizia, le procedure di lavoro e di 
documentazione che dovranno essere seguite dagli operai. 
Gli operatori non devono mangiare, bere, fumare sul luogo di lavoro, fatta eccezione per l’apposito 
locale incontaminato. 
Gli operatori devono essere completamente protetti, con idoneo respiratore ed indumenti protettivi 
durante la preparazione dell’area di lavoro prima dell’inizio della rimozione dell’amianto e fino al termine 
delle operazioni conclusive delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata. 
 

Art. 72 – TECNICHE DI RIMOZIONE 
A meno di specifiche controindicazioni tecniche o da parte degli organi competenti, di norma, la 
rimozione dell’amianto deve avvenire ad umido. Per l’imbibizione del materiale possono essere usati 
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agenti surfattanti (soluzioni acquose di etere ed estere di poliossietilene) o impregnanti (prodotti vinil – 
acrilici comunemente usati per l’incapsulamento). 
Generalmente è sufficiente bagnare il materiale contenente fibre di amianto con un getto diffuso a 
bassa pressione, spruzzando il materiale una prima volta per bagnare la superficie e poi una seconda 
volta per ottenere la saturazione. Quando, per lo spessore del rivestimento o per la presenza di 
trattamenti di superficie, non è possibile ottenere un’ impregnazione totale con questa tecnica, si 
praticano dei fori nel materiale attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata in profondità. Si 
deve comunque evitare il ruscellamento dell’acqua. 
La rimozione del materiale contenente dell’amianto deve iniziare nel punto più lontano degli estrattori e 
procedere verso di esse, secondo la direzione del flusso dell’aria, in modo che, man mano che procede 
il lavoro, le fibre che si liberano per l’intervento siano allontanate dalle aree già decoibentate. L’amianto 
rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare. 
A tal fine dovranno lavorare contemporaneamente almeno due operai: uno addetto alla rimozione 
dell’amianto e l’altro addetto a raccogliere l’amianto caduto e ad insaccarlo. I sacchi pieni saranno 
sigillati immediatamente. Durante la deicobentazione bisognerà tener conto delle temperature dei fluidi 
contenuti nelle tubazioni ed utilizzare idonee protezioni. 
Al termine delle operazioni di rimozione le superfici decoibentate devono essere trattate con un 
prodotto sigillante per fissare tutte le fibre che possono non essere state asportate. L’imballaggio e 
l’allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato adottando idonee cautele per evitare una 
contaminazione di amianto all’esterno dell’area di lavoro.  Gli imballi devono essere depositati in area 
idonea e correttamente smaltiti. 
 

Art.73 – IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 
L’imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture 
accidentali. 
Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i 
materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di 
spessore adeguato (almeno 0, 15 mm); come secondo contenitore possono essere utilizzati sacchi o 
fusti rigidi. I sacchi vanno riempiti per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco pieno non 
ecceda i kg 30. 
L’aria in eccesso dovrebbe essere aspirata con un aspiratore a filtri; la chiusura andrebbe effettuata a 
mezzo termosaldatura o doppio legaccio. 
Tutti i contenitori devono essere etichettati. 
L’uso del doppio contenitore è fondamentale, in quanto il primo sacco, nel quale il materiale contenente 
amianto viene introdotto appena rimosso all’interno del cantiere, è inevitabilmente contaminato. Il 
secondo contenitore non deve mai essere portato dentro l’area di lavoro, ma solo nei locali puliti 
dell’unità di decontaminazione. 
 

Art. 74 – MODALITA’ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL’AREA DI LAVORO 
L’allontanamento dei rifiuti contenenti fibre di amianto dall’area di lavoro deve essere effettuato in 
modo da ridurre il più possibile il pericolo di dispersione di fibre. 
A tal fine il materiale viene insaccato nell’area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia 
della superficie, vanno portati nell’unità di decontaminazione. 
Quando ciò sia possibile è preferibile che venga installata una distinta U.O. destinata esclusivamente al 
passaggio dei materiali. 
Questo deve essere costituito da almeno tre locali: il primo è un’area di lavaggio dei sacchi; il 
successivo è destinato al secondo insaccamento; nell’ultimo locale i sacchi vengono depositati per 
essere successivamente allontanati dall’area di lavoro. 

mailto:ufficiotecnico.casale@aslal.it
mailto:ufficiotecnico@pec.aslal.it
http://www.aslal.it


 

 
 

Sede legale:  Via Venezia, 6 
 15121 Alessandria 

Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico 
Sede di: Casale Monf.to  - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 - 
 e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it   pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell’Azienda: www.aslal.it  
 
 

58

All’interno dell’unità operano due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al 
secondo insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra dall’esterno nell’area di deposito e 
porta fuori rifiuti. 
La presenza di due squadre è necessario per impedire che i lavoratori provenienti dall’area di lavoro 
escano all’esterno indossando indumenti contaminati, provocando così un’inevitabile dispersione di 
fibre. Nessun operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall’area di lavoro. 
A tal fine è opportuno che l’uscita dei sacchi avvenga in un'unica fase, al termine delle operazioni di 
rimozione e che , fino al quel momento, il percorso rimanga sigillato. 
Qualora il corridoio venga utilizzato per l’evacuazione dei materiali, l’U. D. destinato agli operatori il 
lavaggio dei sacchi deve avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d’aria, 
mentre il locale incontaminato sarà destinato al deposito. 
In tali casi dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima introduce i sacchi dall’area di 
lavoro nell’unità, la seconda esegue le operazioni di lavaggio e insaccamento all’interno dell’unità, la 
terza provvede all’allontanamento dei sacchi. In entrambi i casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti  
all’ultima fase di allontanamento, devono essere muniti di mezzi di protezione e seguire le procedure di 
decontaminazione per uscire dall’area di lavoro. 
I sacchi vanno movimentati evitando il trascinamento; e raccomandato l’uso di un carrello chiuso. 
Non possono essere usati ascensori e montacarichi. 
Il percorso dal cantiere all’area di stoccaggio in attesa del trasporto in discarica deve essere 
preventivamente studiato, cercando di evitare, per quanto possibile, di attraversare aree occupate 
dell’edificio. 
Fino al  prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in 
un’ area chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container 
scarrabili, purchè chiusi anche nella parte superiore e posti in un’area controllata. 
 

Art. 75 – DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE 
Durante i lavori di rimozione è necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal 
materiale contenente amianto. Questa pulizia periodica e l’insaccamento del materiale impedirà una 
concentrazione pericolosa di fibre disperse. 
Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato 
nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica. 
Bisogna fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento per ridurre il più possibile la 
dispersione di residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti 
di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle 
pareti devono essere mantenuti fino a che non è stata fatta una prima pulizia. 
Tutte le superfici nell’area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno 
essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner 
L’acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per 
evitare il propagarsi delle fibre di amianto. 
Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure 
i fogli che coprono le attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, etc. 
L’area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di incapsulante in modo da 
abbattere le fibre aerodisperse. 
Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere effettuata un’ispezione visiva di tutta la zona 
di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che l’area sia sgombra da 
polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate 
devono essere nuovamente pulite ad umido. 
Le zone devono essere lasciate pulite a vista. 
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Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali per cercare eventuali residui contenenti 
amianto, e aspiratore a vuoto. 
È consigliabile accertare l’agibilità della zona entro 48 ore al termine del lavoro mediante 
campionamenti dell’aria secondo quanto indicato in allegato. 
Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno togliere i sigilli a 
ventilatori e radiatori e rendere di nuovo accessibile la zona. 
 

Art. 76 – MONITORAGGIO AMBIENTALE 
Durante l’intervento di bonifica dovrà essere garantito con oneri a carico dell’impresa un monitoraggio 
ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare 
tempestivamente un’eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate. 
Il monitoraggio deve essere eseguito quotidianamente dall’inizio delle operazioni di disturbo 
dell’amianto fino alle pulizie finali. 
Devono essere controllate in particolare: 
- le zone incontaminate in prossimità delle barriere di confinamento; 
- l’uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio. 
Campionamenti sporadici vanno effettuati all’uscita degli estrattori, all’interno dell’area di lavoro e 
durante la movimentazione dei rifiuti. 
I risultati devono essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le 24 ore successive. 
Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF. 
Sono previste due soglie di allarme: 
1. preallarme – si verifica ogni qual volta i risultati dei monitoraggi effettuati all’esterno dell’area di 

lavoro mostrano una netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse; 
2. allarme – si verifica quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera il valore di 50 ff/l. 
Lo stato di preallarme prevede le seguenti procedure: 
- sospensione delle attività in cantiere e raccolta di tutto il materiale rimosso; 
- ispezione delle barriere di confinamento; 
- nebulizzazione all’interno del cantiere e all’esterno nella zona si è rilevato l’innalzamento della 

concentrazione di fibre; 
- pulizia impianto di decontaminazione; 
- monitoraggio; 
Lo stato di allarme prevede le stesse procedure di preallarme, più: 
- comunicazione immediata all’autorità competente (USL); 
- sigillatura ingresso impianto do decontaminazione; 
- accensione estrattore zona esterna; 
- nebulizzazione zona esterna con soluzione incollante pulizia pareti e pavimento zona esterna ad 

umido con idonei materiali; 
- monitoraggio. 
 

Art. 77 – CRITERI GENERALI PER LA RESTITUIBILITÀ DEI LOCALI 
I criteri di seguito indicati hanno valore indicativo e dovranno essere adattati, eventualmente, alle 
prescrizioni degli Organi di Vigilanza competenti. 
Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dell’amianto, effettuate per 
assicurare che le aree interessate possano essere rioccupate in sicurezza, dovranno essere eseguite 
da funzionari dell’ Organo di Vigilanza competente.  
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Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre 
aerodisperse (SEM) sono a carico della Appaltatore. 
Le verifiche da eseguire durante la certificazione  dovranno accertare: 
- l’assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l’area bonificata; 
- l’assenza effettiva di fibre di amianto nell’atmosfera compresa nell’area bonificata. 
A tal fine dovrà essere seguita una procedura che comporta l’ispezione visuale preventiva e quindi il 
campionamento dell’aria che dovrà avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici 
nell’area interessata (campionamento aggressivo). Il campionamento dell’aria potrà avvenire solo se 
l’area è priva di residui visibili di amianto. 
Prima di procedere alla ispezione visuale tutte le superfici all’interno dell’area operativa bonificata 
dovranno essere adeguatamente asciutte. Poiché spesso l’ispezione richiede l’accesso visuale in 
luoghi non sufficientemente illuminati, è necessario disporre di torce elettriche portatili. 
L’ispezione visuale dovrà essere quanto più accurata possibile e dovrà comprendere non solo i luoghi 
e le superfici a vista, ma anche ogni altro luogo parzialmente o completamente nascosto, anche se di 
piccole dimensioni (quali angoli, rientranze, sporgenze sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento).  
L’ispezione dovrà essere condotta dopo la rimozione dei teli in polietilene utilizzati durante la bonifica 
con  l’area è ancora confinata (prima della rimozione barriere, dell’unità  di decontaminazione e della 
sigillatura di porte, finestre e impianto di ventilazione). 
I sigillanti dovranno essere usati, solo dopo l’ispezione e prima del campionamento aggressivo finale, 
per incapsulare eventuali residui di amianto presenti in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente 
praticabili. 
Salvo diverse indicazioni da parte dell’Organo di Vigilanza competente, indicativamente, dovranno 
essere effettuati due campionamenti per superfici fino a mq 50, almeno tre campionamenti per superfici 
fino a mq 200, un ulteriore campionamento ogni mq 200 in più. Per aree bonificate maggiori di mq 600 
si può usare un numero di campioni minore.  
 

Art. 78 – CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITA’ DEI LOCALI 
I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali 
rilasciate dal competente Organo d Vigilanza indicante la concentrazione media di fibre aerodisperse 
che non deve essere superiore al valore limite di cui all’art. 254 del Dlgs 81/08 (0,1 fibre per centimetro 
cubo). 
Ai sensi dell’art. 253 del Dlgs 81/08, la valutazione della concentrazione di fibre di amianto 
aerodisperse dovrà essere effettuata di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase applicando il 
metodo raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o qualsiasi altro metodo che 
offra risultati equivalenti. 
Per tutto quanto non esposto si fa riferimento al citato art. 253 del Dlgs 81/08. 
 
Art. 79 - ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA RIMOZIONE CANALINA LINEE ELETTRICHE 
Le canaline in fibrocemento portacavi (all’interno della quale sono posate linee elettriche in bassa 
tensione), ove presenti, dovranno essere rimosse in base all’effettivo andamento dei cantieri. Tali 
canaline si presentano a tratti non continuativi.  
Preventivamente alla rimozione della canalina in fibrocemento i cavi elettrici dovranno essere ancorati 
in via provvisoria alle staffe esistenti con appostiti collari in materiale plastico ed il personale impiegato 
per tale operazione dovrà essere abilitato professionalmente ad operare in completa autonomia ai 
sensi della normativa vigente (CEI 11-27).  

 
13.2 ALTRE LAVORAZIONI 

 
Art. 80 – COIBENTAZIONE TUBAZIONI 
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Tutte le tubazioni bonificate dovranno essere ricoibentate con coppelle di forma cilindrica costituite da 
materiale isolante in lana minerale trattato con uno speciale legante a base di resine termoindurenti 
realizzate con fibre disposte a struttura concentrica e un solo taglio longitudinale. Le giunzioni tra le 
coppelle dovranno essere accuratamente sigillate. 
Materiali e finiture 
- certificazione CE EN 14303.  
- Reazione al fuoco: non infiammabile, euroclasse A1L (secondo EN 13501-1);  
- densità non inferiore a 100 kg/mc; 
- spessore minimo: 40 millimetri; 
- conduttività termica: a 50°C  0,037 W/m K;  a 100°C  0,043 W/m K; a 150°C  0,052 W/m K. 
- le fibre di vetro dovranno non essere classificate cancerogene secondo la nota Q della direttiva 
97/69/CE e il regolamento n. 1272/2008  
In caso di impossibilità di utilizzo delle coppelle nei tratti ove sono presenti pezzi speciali quali: omega 
di dilatazione, curve o pezzi speciali non standardizzate, etc., si potrà usare il materassino di lana 
minerale, con le caratteristiche analoghe e dovrà essere fissato con rete di filo di ferro zincato con 
maglia quadra non superiore a 15 millimetri. 

 
Art. 81 – COIBENTAZIONE VALVOLE , FLANGE, ECC. 

Dove necessario dovranno essere isolate le valvole, i giunti di dilatazione, i filtri ad Y, le flange, ecc. ed 
il materiale dovrà avere le stesse caratteri che di qualità del materiale usato per la coibentazione delle 
tubazioni come indicato nel precedente art. 79.  
 

Art. 82 – FINITURA ISOLAMENTO IN LAMIERINO DI ALLUMINIO 
La finitura dell’isolamento delle tubazioni dovrà essere realizzata in lamierino di alluminio liscio 99,5% 
preformato, spessore 6/10 mm a tratti ciclici tagliati lungo una generatrice. 
Il fissaggio lungo la generatrice avverrà, previa ribordatura maschio femmina e sovrapposizione del 
giunto, mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile dagli agenti atmosferici. La giunzione tra i 
tratti cilindrici avverrà per sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti. 
I pezzi speciali, quali curve, T, valvole, ecc., saranno pure in alluminio 6/10 mm eventualmente 
realizzati a settori tenendo conto che la manovra delle apparecchiature (es. valvole) non dovrà 
danneggiare in alcun modo la finitura in alluminio. 
 

Art. 83 – POSA PASSERELLA A FILO 
La passerella a filo di acciaio zincato a caldo dovrà essere di tipo autoportante, completa di piastre di 
giunzione, di flange di raccordo con le scatole elettriche esistenti o con i passamuro, di testate di 
chiusura, di mensole di sostegno con interasse non superiore a m. 1,50.  
Per il fissaggio delle mensole, dovranno essere usati tasselli adatti al materiale di costruzione dei muri 
e dei soffitti (laterizio, cemento armato ,ecc.) a cui saranno fissate.   
La passerella dovrà possedere il marchio di qualità IMQ. 
Materiali e finiture 
- elettrozincatura: conforme alla norma DIN 50961. In seguito alla deposizione di zinco mediante 
processo elettrolitico, gli elementi rettilinei dovranno essere opportunamente passivati e sottoposti ad 
ulteriore trattamento di protezione mediante immersione in resina organica che ne rallenta il processo 
di ossidazione dello zinco.  
In alternativa potrà essere eseguita una zincatura a caldo per immersione in bagno di zinco fuso dopo 
che il materiale sia stato lavorato conforme alla norma CEI 7.6 
classificazione secondo EN 61537 
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- continuità elettrica secondo le specifiche richieste dalla normativa CEI EN 61537 (resistenza ≤ 5 mΩ 
per metro senza elementi di giunzione; resistenza ≤ 50 mΩ per metro in presenza di elementi di 
giunzione) con intensità di corrente di 25 A in corrente alternata. 
- temperatura di impiego  -20° - +90°C; 
- foratura: indice di foratura > 30%; 
- resistenza agli urti: verificata fino a 20J; 
- accessori staffati: le zone nelle quali vengono realizzati i cambi di direzione devono essere staffate; 
- caratteristiche delle protezioni: in materiale polipropilene; 
- resistenza alla flessione: secondo norma CEI EN 61357; 
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