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Art. 1  - OGGETTO DELL’APPALTO  
  
 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture per l’AMPLIAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DELL'INCUBATORE HIGH TECH NELL'AMBITO DEL PARCO TECNOLOGICO 
D'AREA "POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI NAVACCHIO" IV LOTTO FUNZIONALE, 
mediante un programma di riqualificazione urbanistica di un’area limitrofa all’insediamento esistente, sede 
del Polo Tecnologico, che si affaccia su via Giuntini, recuperando attraverso un intervento di ristrutturazione 
urbanistica che consiste nella demolizione di un complesso produttivo, rilocalizzato nella zona artigianale di 
Navacchio, e la successiva ricostruzione con ampliamento di un nuovo edificio a tre piani, oltre al recupero 
mediante intervento di ristrutturazione edilizia di una porzione del complesso produttivo; l’appalto 
comprende anche la realizzazione di un sistema integrato di spazi pubblici, verde e percorsi pedonali e 
ciclabili, piazze e parcheggi, quali opere di urbanizzazione  sia a servizio dell’abitato che a supporto della 
struttura del Polo Tecnologico esistente e di nuova previsione  
 
Il presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate, con particolare riferimento agli impianti ed 
agli altri elaborati progettuali, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di 
esecuzione delle opere oggetto del contratto. 
 
Per la parte di opere a corpo le indicazioni quantitative del computo metrico e le indicazioni del  presente 
capitolato si debbono intendere illustrative senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna 
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla stima.  
 

Art. 2  - AMMONTARE DELL' APPALTO  
 
L'importo dei lavori a corpo e delle somministrazioni comprese nell'appalto ammonta complessivamente a 
€2.942.562,66 (Euro duemilioninovecentoquarantaduemilacinquecentosessantadue/66) come 
risulta  dal seguente prospetto:  
 

 
OPERE EDILI 

 

Descrizione lavori Importo totale tipologia lavori 

- economie  4.703,10  lav. corpo 
- demolizioni  39.195,00 lav. corpo 
-murature, intonaci e cartongessi  296.209,37 lav. corpo 
- ringhiera corrimano e parapetti  12.629,75 lav. corpo 
- impermeabilizzazioni  2.776,66 lav. corpo 
- massetti a completamento solai 148.242,74 lav. corpo 
- pavimenti, rivestimenti  150.261,20 lav. corpo 



- soglie, davanzali e battiscopa 47.530,73 lav. corpo 
- opere di lattoneria e fabbro     14.459,00 lav. corpo 
- controsoffitto  2.640,00 lav. corpo 
- infissi interni e esterni 193.055,21 lav. corpo 
- tinteggiatura interna e esterna  41.714,61 lav. corpo 
- pittura intumescente REI 120  1.408,25 lav. corpo 
-impianto ascensore  49.500,00 lav. corpo 
- opere strutturali  873.405,70 lav. corpo 
- apparati sicurezza in copertura  10.000,00 lav. corpo  
- impianti elettrici ed affini  215.930,31 lav. corpo  
-impianto meccanici 276.500,00 lav. corpo 

Totale Lavori soggetti a ribasso  2.380.161,63  

Costo Sicurezza non soggetto a ribasso 99.969,26  

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA 2.480.130,89  

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Descrizione lavori Importo totale tipologia lavori 

-pulizia area 4.465,00 lav. corpo 
-scavi in genere  28.908,59 lav. corpo 
-scarifica stradale  4.481,63 lav. corpo 
-pozzetti  15.070,50 lav. corpo 
-pozzetti acquedotto  2.500,00 lav. corpo 
-riempimenti  96.806,00 lav. corpo 
-chiusini e griglie in ghisa  13.217,75  lav. corpo 
-tubazioni in PVC  42.247,91 lav. corpo 
-corrugati  25.807,39 lav. corpo 
-cordonati e zanelle  32.462,00 lav. corpo 
-tubazione acquedotto 4.611,00 lav. corpo 
-tubazione gasmetano  4.313,65 lav. corpo 
-massetti con rete elettrosaldata  22.956,75 lav. corpo 
-recinzioni  34.104,90 lav. corpo 
-fosse imhoff  6.500,00 lav. corpo 
-canalizzazione fibre ottiche  6.486,75 lav. corpo 
-condotte di scarico  19.500,00 lav. corpo 
-varie ed economie 22.493,95 lav. corpo 

Totale Lavori soggetti a ribasso  443.931,77  

Costo Sicurezza non soggetto a ribasso 18.500,00  

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA  462.431,77  

 
 
L’importo del contratto risulterà dall’importo dei lavori, determinato a seguito dell’offerta 
presentata dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo per gli oneri della 
sicurezza che, ai sensi dell’art. 131 comma 3 D.Lgs.163/06, non sono soggetti a ribasso.  
 
1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i 

lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere GENERALI «OG 1»per € 2.380.161,63 e 



nelle seguenti categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale: 
 per impianti meccanici «OG 11/OS 28» per € 276.500,00 
 per impianti elettrici «OG 11/OS 30» € 215.930,31 
 per impianti ascensore «OS 4» € 49.500,00 
 per opere di urbanizzazione «OG 3» 443.931,77 
 

2. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% 
dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore 
anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi 
possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati 
come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. 

3.  

Art. 3  - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI  
 
L’appalto è a corpo ed i lavori compresi nell’appalto sono descritti nel presente capitolato, nei disegni 
esecutivi e come risulta dal seguente prospetto: 
 

Totale importo lavori edili   
totale importo OO UU  

Euro                 2.380.161,63 
Euro                    443.931,77 

Costo sicurezza lavori edili  
Costo sicurezza OO UU 

Euro                      99.969,26  
Euro                      18.500,00 

Per lavori a corpo  Euro                 2.824.093,40 

Per oneri sicurezza  Euro                    118.469.26 

TOTALE GENERALE EURO               2.942.562,66 

 
 

Art. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE   
 
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano l’oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle 
specifiche tecniche relative agli impianti, e per quanto concerne le modalità esecutive di ogni categoria di 
lavoro e di ogni singola lavorazione si farà riferimento alle descrizioni contenute nell’Elenco descrittivo 
delle principali lavorazioni cui sono riferiti i prezzi con i quali è stata eseguita la stima per definire la base 
di asta e l’offerta presentata in base di gara, salvo quanto sarà meglio precisato all'atto esecutivo dalla 
direzione lavori.  
 
 

Art. 5 - APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
La aggiudicazione dei lavori avverrà mediante procedura aperta che sarà effettuata con il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.163/06.  
 
Trattandosi di lavori effettuati a corpo per i “lavori a corpo” si intende che la esecuzione dei 
predetti avverrà  come definito dal comma 4  dall’art. 53 del D.lgs 163 del 12/04/2006. 
Sulla base delle disposizioni citate,  il prezzo convenuto non potra' esserer modificato sulla 
base della verifica della quantita' o della qualita' della prestazione . 
La lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli 
fini della aggiudicazione; prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di 
controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, 
comprendenti anche il computo metrico posti in visione ed acquisibili.  
In esito a tale verifica, il concorrente è tenuto a integrare o ridurre le quantità che valuta 
carenti o eccessive e a inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto 



previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è 
previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.  
L’offerta va accompagnata , a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d’atto che 
l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, 
seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alla quantità delle 
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4 D.Lgs. n°163/06.  
I termini per la presentazione dell’offerta sono previsti dall’art.122, comma 6 del D.lgs 163 del 
12/04/2006. 
 

Art. 6 - VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE  
 
Ai sensi dell'art. 132 del D.lgs 163/06, nessuna modifica ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa 
esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del 
procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, 
fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi o indennizzi per i lavori medesimi.  
 
Per le sole ipotesi previste dall'art. 132 comma 1 del D.Lgs.163/06, la stazione appaltante può ordinare 
varianti fino all'importo di un quinto dell'importo dell'appalto. Qualora le varianti comportino modifiche nelle 
quantità desumibili dal prospetto di cui all'art. 2, ovvero superino il limite del 20%, si procederà come 
previsto dall'art. 10 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 
145. 
 

Art. 7 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI 
 
L' Amministrazione Comunale può apportare varianti, sentito il progettista ed il Direttore dei Lavori, 
esclusivamente nei casi previsti dall'art.132 del D.Lgs.163/06  e dal regolamento di attuazione n° 554 del 
21/12/1999.  
In caso di varianti in diminuzione, migliorative dei lavori che eventualmente dovessero essere proposte 
dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs.163/06, si procederà come 
previsto dall'art. 11 del Capitolato Generale D.M. : 19/04/2000 n. 145.  
 
Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs.163/06, l'Amministrazione Comunale può 
ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale di 
Appalto, nel limite di un quinto dell' importo contrattuale, come determinato ai sensi dell'art. 10 comma 4 del 
Capitolato Generale di Appalto.  
L' intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione sarà tempestivamente comunicata all' appaltatore.  
 

Art. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO  

 
L' assunzione di cui al presente Capitolato implica, da parte dell' appaltatore, la conoscenza perfetta non solo 
di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, compreso il computo metrico, e di tutte le condizioni 
locali che si riferiscono all' opera, quali  condotte ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in 
rapporto ai requisiti richiesti, l' esistenza di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito 
sul giudizio dell' Appaltatore circa la convenienza di assumere l' opera, anche in relazione al ribasso da lui 
offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltatore.   
 
Ad attestazione della suddetta conoscenza l' Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione ai sensi dell'art. 
71 del Regolamento 21/12/1999 n. 554. Tale dichiarazione dovrà contenere anche una attestazione di aver 
effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l' esecuzione dei lavori nonchè 
della disponibilità di attrezzature adeguate all' entità ed alla tipologia dell' appalto.  
Prima di procedere alla stipulazione del contratto, l’ Impresa Appaltatrice ed il Responsabile del 
Procedimento daranno atto, tramite apposito verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle 
condizioni precedenti così da permettere l' immediata esecuzione dei lavori.  
In nessun caso si procederà alla stipula del contratto in assenza del suddetto verbale. 



 

Art. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO 
GENERALE DI APPALTO  

   
L' appalto è regolato, oltre dalle norme del presente Capitolato Speciale, e per quanto non sia in opposizione 
con le norme dello stesso, anche:  
- dal Capitolato Generale d' Appalto dei Lavori Pubblici approvato con il  D.P.R. n. 145 del 19/04/2000;  
- dal Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudo dei Lavori Pubblici, emanato con R.D. 15/05/1895 
n. 350 e successiva modifica con D.P.R. 21/12/1999 n. 554; 
- dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE  approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163.  
- dal regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di Lavori Pubblici ai sensi 
dell'art. 15 del D.Lgs. n°163/06, istituito con D.P.R. 25/01/2000 n. 34.  
- tutte le disposizioni o provvedimenti in materia di esecuzione dei lavori pubblici emanati o che dovessero 
essere emanati in corso d'opera dall' Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.  
- Della Legge Regionale Toscana n°38 del 13/07/07 
-del D.lgs n°81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
 
L' Appaltatore si intende inoltre obbligato all' osservanza:  
  
a) - delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, 
relativi alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie ecc. degli operai;  
b) - di tutte  le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle di cui alle D.Lgs. 
n. 81 del 9/4/2008;  
c) - di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed  emanande ai sensi di 
legge dalle competenti Autorità governative, Reg.li, Prov.li, Comunali, che hanno giurisdizione sui luoghi in 
cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni 
dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o 
ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi 
del presente Capitolato;  
d) - delle disposizioni e dei decreti che stabiliscono norme di preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, 
salvo quanto stabilito nell'ambito della C.E.E.;  
e) - dei RR.DD. in data 16.11.1939 in vigore;  
f) - delle circolari del Ministero dei LL.PP. n. 8069 del 12.05.71 sugli acciai per quanto in contrasto con il 
D.M. 01.04.1983 e n. 5098 dell'11.09.1967 sui calcestruzzi preconfezionati;  
g) - del D.M. 3.6.68 di cui alla G.U. n. 180 del 17.7.68 relativo alle nuove norme sui requisiti di accettazione 
e modalità di prova dei cementi e del D.M. 31.8.72 di cui a G.U. n. 287 del 6.1172 relativo alle norme sui 
requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche;  
h) - delle disposizioni della Legge 105/76 n. 319 e seguenti normative, leggi e decreti in materia di tutela 
delle acque dall'inquinamento, per quanto di competenza;  
i) - delle leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche ed edilizie, nonchè di tutte le norme citate negli 
altri articoli del presente capitolato;  
l) - leggi 13.9.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726, 23.12.1982 n. 936 (legge antimafia), e 19.3.1990 n. 55 
(prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e successive modifiche ed integrazioni;  
m) - D.M. LL.PP. 12.12.1985 - Norme Tecniche relative alle tubazioni;  
n) - all' osservanza delle norme  vigenti sulla circolazione e sulla tutela delle strade ed aree pubbliche 
previste dal D.L. 30.04.1992 n. 285 e Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 con 
particolare riferimento agli artt. 30 - 31- 36.  
o) - tutte le disposizioni e provvedimenti in materia di esecuzione di lavori pubblici emanati o che dovessero 
essere emanati in corso d’ opera dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e da qualsiasi altro organo 
istituzionale.  
p) - delle norme per la costruzione in zona dichiarata sismica 
 
Per quanto riguarda l' impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l' 
Appaltatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, è tenuto all' osservanza delle norme che pur non avendo 



carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi. 
 
L'osservanza di tutte le norme sopra indicate, in maniera sia esplicita che generica, si intende estesa a tutte 
le leggi, decreti, disposizioni ecc… che potranno essere emanate durante l' esecuzione dei lavori e che 
riguardino l' accettazione e l' impiego dei materiali da costruzione e quant' altro attinente ai lavori.  
 
L' Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti 
oggetto del presente appalto, le condizioni normative  e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro in 
atto e/o di nuova stipulazione applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori; nonché le 
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.  
 
I suddetti obblighi vincolano l' Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse.  
 
L' Appaltatore è responsabile, in rapporto all' Appaltante, della osservanza dei contratti collettivi di lavoro da 
parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in  cui il contratto collettivo non 
disciplini l' ipotesi del subappalto.  
 
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l' Appaltatore dalla responsabilità di cui al 
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dall'Appaltatore.  
 
In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente paragrafo, accertata dalla stazione appaltante o ad 
essa segnalata dall' Ispettorato del Lavoro, l' Appaltante comunicherà all' Appaltatore e, se del caso, anche 
all' Ispettorato suddetto, l' inadempienza accertata e si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti 
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo, se i lavori sono 
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell' adempimento degli obblighi di cui sopra.  
 
Il pagamento all' appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall' Ispettorato 
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi precedenti sono stati integralmente adempiuti.  
 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l' Appaltatore non può opporre eccezione alla 
Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento danni.  
 
L' Appaltante, d'intesa con l' Autorità competente, si riserva eventualmente di imporre che la mano d' opera 
non specializzata per l' esecuzione dei lavori sia assunta dagli imprenditori anche mediante limitati turni 
settimanali, senza che per ciò la Ditta Aggiudicataria possa affacciare pretese di speciali compensi.  
 

Art. 10 - DOCUMENTI DA CONTRATTO 
 
Oltre al presente Capitolato fanno parte del contratto tutta la documentazione cosytituente il progetto oltre 
all’elenco dei prezzi unitari derivanti dall’offerta.  
 
 
Art. 11 – CONTRATTO 
 
La stipulazione del contratto deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione ed entro 
10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione all' Appaltatore da parte dell' ufficio competente. 
Se l' aggiudicatario non stipula il contratto definivo nel termine stabilito, si applicano i disposti dall' art. 75 
del D.Lgs. n°163/06 e dell'art. 109 del Regolamento 21/12/2000 n. 554.  
Sono a carico dell' Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi 
quelli tributari e di ogni altra natura a norma dell'art. 8 del "Capitolato Generale per le Opere Pubbliche".  
 
Il contratto dovrà indicare:  

a) Il luogo e l'ufficio ove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità secondo le norme che 
regolano la contabilità dell'Amministrazione Comunale Appaltante.  
b) La persona o le persone autorizzate dall' Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 



ricevute per conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute 
dalla Stazione Appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.  
c) Gli importi sia quello inerenti l’offerta, sia quello inerente i costi di sicurezza, specificatamente separati 
e componenti L?importo Contrattuale.    

 
La cessazione o la decadenza dell’ incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve  essere 
tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.  
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve 
indicare con precisione la generalità del cessionario ed il luogo del pagamento della somma ceduta.  
In difetto delle indicazioni suddette nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione Appaltante per 
pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.  
 
 

Art. 12 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Ai sensi dell'art.75 e dell’ art. 113 del D.Lgs. n°163/06  dovranno essere prestate le seguenti garanzie a 
copertura assicurativa dell'appalto:  
 
A)  - Cauzione provvisoria  
All’atto della presentazione dell’offerta, a corredo di essa, l’Impresa dovrà portare una cauzione pari al 2% 
dell’importo dei lavori a base d’asta, anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa.  
 
La fideiussione comunque presentata dovrà contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria di cui al  successivo punto B.  
 
La presente cauzione provvisoria che si intende a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.  
 
B) - Cauzione definitiva  
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta Aggiudicataria  dovrà prestare una 
garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo dei lavori medesimi. 
 
Nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento  
 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione di 
cui al punto precedente A) da parte dell'Amministrazione Appaltante. 
In tal caso l' appalto verrà aggiudicato al concorrente che  segue in graduatoria. 
 
La garanzia copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento del contratto e cessa di aver effetto solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
 

C) - Cauzione per Responsabilità civile  

L' Appaltatore dei lavori è obbligato a costituire un polizza assicurativa che tenga indenne l' Amministrazione 
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una responsabilità 
civile per danni a terzi nell' esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo. 
 
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui ai punti A (cauzione provvisoria) e B (cauzione 
definitiva) dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante.   
 



La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per 
almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'appalto. 
 
Art 13 -  SUBAPPALTO  
 
Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 118 del D.Lgs. n°163/06, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria 
appartengono sono subappaltabili e affidabili in cottimo, salvo i casi previsti dall’art. 37 D.Lgs. n°163/06  e 
salvo il limite del 30% per la categoria o le categorie prevalenti. L’affidamento in subappalto è sottoposto a 
tutte le condizioni previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento della esecuzione di lavori.  
 
Si applicano comunque le disposizioni indicate al comma 11 atr. 37 del D.lsg 163/2006 
 
Il subappalto, ancorché concesso secondo le  normative vigenti, sarà soggetto 
alle seguenti disposizioni: 
a)  Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici; 
b)  L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto; 
c)  L’Amministrazione Appaltante stabilisce a carico dell’Impresa Subappaltatrice l’obbligo di redigere, prima 
dell’inizio dei lavori il Piano delle misure di Sicurezza fisica dei lavoratori; 
d)  Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del Piano di Sicurezza redatto a norma del D.Lgs. n. 81 
del 9/4/2008 da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori; 
e)  alle condizioni di cui all’art. 20 e successivi della L.R. toscana n°38/07; 
 
L’Appaltatore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica e professionale delle imprese subappaltatrici e 
dei lavoratori autonomi, ai sensi  dell’allegato XVII del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e dell’ art. 16 comma 1 L.R. 
Toscana n°38/07, e deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento  tra imprese subappaltatrici e 
lavoratori autonomi per l’esecuzione dei lavoratori oggetto di subappalto dell’ art. 16 comma 1 L.R. Toscana 
n°38/07.  
 
Qualora si verificassero carenze o gravi inadempienze nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore resta 
responsabile in ordine alle verifiche poste a suo carico.  
Il subappaltatore ed i Lavoratori Autonomi sono tenuti all’osservanza del PSC e del POS. Le imprese 
esecutrici, prima dell’inizio lavori ad esse affidati, forniranno all’Impresa Appaltatrice il POS complementare 
di dettaglio per quanto riguarda le scelte di propria competenza.  
 
Il contratto stipulato tra l’Appaltatore e l’Amministrazione Appaltatrice entra a far parte integrante dei 
contratti stipulati fra l’Appaltatore e i Subappaltatori.  
 

Art. 14 - DIREZIONE DEI LAVORI  

 
L' Appaltante procedera' alla costituzione dell'ufficio di Direzione dei Lavori come previsto all'Art 130 del 
D.lgs 163/06  
   

Art. 15 - RAPPRESENTANTE DELL' APPALTATORE - PERSONALE 
DELL' APPALTATORE  

 
A norma dell'art. 11 del Capitolato Generale d' Appalto, l' Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel 
quale ha sede l' ufficio della Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere 
domicilio presso gli uffici comunali o presso lo studio di un professionista, oppure presso gli uffici di società 
legalmente riconosciuta. 
 
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termine ed ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal 
contratto, sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento direttamente 



all'Appaltatore o a colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure effettuate presso il domicilio di 
cui al punto precedente. 
L' Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a 
persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per 
l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.  
L' Appaltatore rimane comunque responsabile dell' operato del proprio rappresentante.  
 
Il mandato deve essere conferito con atto pubblico e deve essere depositato presso l' Amministrazione 
committente che provvederà a darne comunicazione al Direttore dei Lavori.  
 
L' Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell' appalto, garantire la sua presenza sul 
luogo dei lavori.  
 
Il rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice 
richiesta del Direttore dei Lavori, gli agenti, i capi cantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli di 
insubordinazione, incapacità o grave negligenza, come disposto all'art. 15 del Capitolato Generale e fatti salvi 
i provvedimenti più severi. L' Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione Lavori e 
senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all' immediato allontanamento del suo 
rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e delle spese 
conseguenti. 
 

Art. 16 -  MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI  

   
Il presente appalto è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.  
 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante sarà messo a disposizione di tutte 
le Imprese invitate alla gara di appalto affinché ne tengano conto nel formulare l' offerta.  
 
Entro 30 (trenta) giorni dall' aggiudicazione e comunque prima della consegna 
dei lavori l' Appaltatore dovrà provvedere a redigere e consegnare alla Stazione 
Appaltante:  

a) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano generale di 
sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.  
b) Un piano di sicurezza sostitutivo e di coordinamento o del coordinamento e del piano di sicurezza 
quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.  
c) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e dell'eventuale piano ovvero del 
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).  
d) Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza di cui alle lettere precedenti, 
formano parte integrante del contratto di appalto. Gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell'appaltatore e del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno 
causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.  
e) I datori di lavoro delle imprese esecutrici, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, dovranno 
mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del Piano Operativo di Sicurezza e 
Coordinamento.  
f) Prima dell' inizio dei lavori l' Impresa Aggiudicataria dovrà trasmettere il PSC alle imprese esecutrici e ai 
lavoratori autonomi. Ciascuna impresa, prima dell'inizio dei propri lavori dovrà trasmettere il proprio piano 
operativo al coordinatore per l' esecuzione.  
g) Le imprese esecutrici, prima dell' inizio dei lavori ovvero in corso d' opera, possono presentare al 
Coordinatore per l' esecuzione, proposte o modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento loro trasmesso dalla Stazione Appaltante sia per adeguare i contenuti alle tecnologie 
proprie dell' impresa sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela 
dei lavoratori eventualmente non contenute nel piano. Le eventuali integrazioni non potranno in alcun 
caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti che rimarranno fissi e invariabili.  

 



 

Art. 17 -  OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE IN MATERIA DI 
SICUREZZA SUL CANTIERE  

 
L’ Appaltatore, nel corso dell’esecuzione dei lavori, assume nei confronti dei propri dipendenti la figura di 
datore di lavoro e deve, pertanto, ottemperare a tutte le norme vigenti di tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori.  
L’ Appaltatore deve, inoltre, osservare la disposizione in tema di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 
9/4/2008 con i limiti e la decorrenza stabilita dall’art. 304 del medesimo anche relativamente alle seguenti 
norme: 

• disposizioni attuative dell’art.1, comma 2, D.Lgs. 626/1994  
• disposizioni del D.Lgs. 271/1999  
• disposizioni del D.Lgs. 272/1999  
• disposizioni del D.Lgs. 298/1999  
• disposizioni tecniche del D.P.R. 547/1955 e del D.P.R.164/1956, richiamate dalla L. 191/1974 e dai 
relativi decreti di attuazione 

 
Il piano operativo di sicurezza (POS) dovrà specificare che agli operai addetti è stata fatta la prescritta 
informativa sui rischi in cantiere in tutte le fasi della lavorazione. Si dovrà altresì precisare che l' Impresa è in 
regola per quanto concerne l'attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 96 comma1 lettera G) D.Lgs. n. 81 del 
9/4/2008. 
 

Art. 18  DISPOSIZIONI PARTICOLARI  
 
Qualsiasi lavoratore presente in cantiere, sia dipendente dell’ Impresa Appaltatrice, Subappaltatrice o 
Lavoratore Autonomo, dovrà essere munito di targhetta/cartellino identificativo visibile da cui si possa 
desumere le generalità e l’impresa di appartenenza. L’ Appaltatore ed ogni subappaltatore dovrà garantire il 
rispetto della presente disposizione.  
 
Art. 19 CLAUSOLE DEI CAPITOLATI SPECIALI 
(ai sensi dell’art. 24 comma 1 L. R. toscana n°38/2007)  
 
I capitolati speciali prevedono l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione 
appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la 
finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.  
 
 
Art. 20  OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA  
 
L’ Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 100 D.Lgs. n. 81 del 
9/4/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e 
all’allegato XI e XV dello stesso decreto. 
 
L’ Appaltatore è obbligato a comunicare al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei lavori prima 
dell’inizio dei lavori e successivamente su richiesta dello stesso Responsabile, quanto previsto dall’allegato 
XVII del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.  
 
L’ Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, anche al fine di 
rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 
coerenti con il PSC predisposto 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 PSC da parte di tutte le imprese impegnate 



nell’esecuzione dei lavori.   
Il PSC è parte integrante del contratto di appalto. 
 
Le gravi o ripetute violazioni del PSC stessi da parte dell’ Appaltatore, comunque accertate, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.92/1/e D. 
Lgs. 81/2008. 
 
 
Art. 21   MODALITA’ DI REDAZIONE DEL PSC, DEL FASCICOLO E DEL 
POS  
 
Nella predisposizione del PSC, del fascicolo della sicurezza e del POS, dovrà farsi riferimento ai contenuti di 
linee guida eventualmente redatti da Enti o soggetti accreditati. Di ciò dovrà farsi esplicita menzione nel 
documento e comunque sempre nel rispetto del D. Lgs. 81/2008  
 
 
Art. 22. RELAZIONE SUL CONTO FINALE.  
 
Il Direttore dei Lavori riporterà sul Conto Finale dei Lavori, oltre a quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, qualsiasi annotazione utile al fine di evidenziare il comportamento dell’Appaltatore, 
dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, in materia di sicurezza sul cantiere, ed in particolare:  
 

a) Ottemperanza del PSC, del PSCG eventuale, del POS;  
b) Esito degli accertamenti effettuati presso gli Enti Previdenziali ed Assicurativi, e presso la Cassa 
Edile, circa la regolarità contributiva delle imprese  affidatarie;  
d) Eventuali contestazioni scritte per inosservanza alle disposizioni Eventuali contestazioni scritte per 
inosservanza alle disposizioni degli art.92/1/e D. Lgs. 81/2008  
e) Eventuali proposte di sospensione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori 
autonomi del cantiere, o di risoluzione del contratto  
f) Atti di sospensione dei lavori o di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 
cantiere, adottati dal Responsabile Unico del Procedimento;  
g) Eventuali comunicazioni alla ASL delle inadempienze;  
h) Eventuali sospensioni in caso di pericolo grave ed imminente;  
i) Sanzioni applicate alle imprese in ottemperanza agli artt. 14, 90 e 159 D.Lgs.81/2008.  

 
Qualora il Direttore dei Lavori non svolga anche l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione, a questi chiederà una specifica relazione che dovrà avere i contenuti sopra richiamati.   
Sarà cura del Direttore dei Lavori riportare i risultati della relazione sul Conto Finale dei Lavori.   
 
Sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento, una volta approvato il Conto Finale dei Lavori, 
trasmetterlo all’Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza per la prevista pubblicizzazione.  
 
 
Art. 23 - OBBLIGHI DEI CONSORZI IN MATERIA DI SICUREZZA  
 
Ai fini degli obblighi derivanti dalle clausole contenute nel C.S.A. relativamente alle norme in materia di 
prevenzione degli infortuni, il consorzio ha struttura d’impresa, pertanto l’unità produttiva di cantiere è del 
consorzio ed al consorzio fanno capo anche tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008, e successive 
modifiche ed integrazioni.  
Il consorzio garantisce il possesso dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa o delle imprese indicate 
quale esecutrici dei lavori nel presente contratto.  
 
 
Art. 24 - COSTO DELLA SICUREZZA 
 
Il costo della sicurezza relativo al presente lavoro ammonta a Euro 99.969,26 + 18.500,00                   
(euro CENTODICIOTTOMILAQUATTROCENTOSESSANTANOVE/26).    



  
L' Appaltatore dovrà quindi tenerne conto nel formulare l'offerta.   
Tale importo non è soggetto a ribasso d' asta, rimane quindi fisso e invariabile ed è comprensivo di tutti gli 
oneri derivanti dalla particolarità di ogni tipo di lavorazione.  
 
A fronte del pagamento del suddetto importo, l' Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli oneri ed obblighi 
prescritti nel precedente articolo ed in particolare di: 

a) L'acquisto e la fornitura al personale di tutti i mezzi di protezione industriale in perfetta efficienza;  
b) L'approntamento in cantiere di baraccamenti ed altre strutture in modo da assicurare adeguate 
condizioni igienico sanitarie;  
c) Ogni onere derivante dall' adeguamento dei piani di sicurezza per qualsiasi evenienza ivi compresa 
la pubblicazione da parte del Ministero dei LL.PP. o del Governo dei piani generali di sicurezza;  
d) Ogni onere per pagamento di personale specializzato ovvero tecnico specialistico addetto al 
controllo, alla progettazione, direzione di cantiere inerente la sicurezza.  

 
In caso di rescissione contrattuale per colpa dell' Impresa ed in particolare per la mancata 
osservanza di quanto prescritto dall'art. 131 D.Lgs. n°163/06 l' importo relativo al costo della sicurezza non 
verrà pagato neanche in parte (ed eventualmente recuperata la parte già corrisposta) in quanto si 
considererà l' Impresa totalmente inadempiente.  
 
 
Art. 25 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 
 
Qualora l' Appaltatore non provveda tempestivamente all' approvvigionamento dei materiali occorrenti per 
assicurare, a giudizio insindacabile dell' Appaltante, l' esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal 
contratto, l' Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l' Appaltatore a provvedere a 
tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, l' Appaltante 
potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà 
più opportune, dandone comunicazione all' Appaltatore, precisandone la qualità, la quantità, i prezzi dei 
materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all' Appaltatore stesso.  
In tal caso, detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell' Appaltatore, al loro prezzo di costo a 
piè d' opera, maggiorato dell' aliquota del 10% (dieci per cento) per spese generali dell' Appaltante, mentre 
d' altra parte continueranno ad essere contabilizzati all' Appaltatore, ai prezzi di contratto, i lavori finiti 
relativi.  
 
Per effetto del provvedimento di cui sopra, l' Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i 
materiali ordinati dall' Appaltante e ad accettare il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente 
stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti in fabbisogno, nessuna 
pretesa od eccezione sarà sollevata dall' Appaltante stesso che in tal caso rimarrà proprietario dei materiali 
stessi. 
 
L' adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell' Appaltante di applicare in 
danno all' Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti 
leggi.  
 
 

Art. 26- ONERI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE 
 
Oltre a tutte le spese obbligatorie prescritte agli artt. 5,6 e 7 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori 
Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 e quelle specificate nel presente Capitolato, sono a carico dell' 
Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui 
all'elenco dei prezzi:  
 

a) le spese di registrazione del contratto ed ogni altra imposta inerente ai lavori;  
b) sarà obbligo dell' Appaltatore di provvedere, a sua totale cura e spesa nell' esecuzione dei 
lavori, a tutte le cautele necessarie per garantire l' incolumità degli operai, delle persone addette 



ai lavori e di terzi. Rimane stabilito infatti che l' Appaltatore assumerà ogni più ampia 
responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, della quale responsabilità si intende 
quindi sollevato tanto l' Appaltante quanto il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i 
cui compiti e responsabilità sono quelle indicate dal Regolamento di cui al D.P.R. 554 del 
21/12/1999;  
c) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di 
legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualche modo interessate dai lavori, così che la 
circolazione su di esse risulti interrotta o limitata;   
d) il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose o persone, durante l'esecuzione dei lavori, e 
valutato ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, dovrà essere anticipato dall' 
Appaltatore fatti salvi gli eventuali diritti di rivalsa dell' Appaltatore nei confronti del danneggiato. 
Quanto sopra si ritiene valido anche nel caso in cui vi siano già stipulate, da parte 
dell'Appaltatore polizze di assicurazione. Infine l'anticipazione di cui sopra non darà diritto 
all'Appaltatore di richiedere a chicchessia eventuali risarcimenti per oneri derivanti dall' 
anticipazione stessa;  
e) 'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall' inizio dei lavori fino al 
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l' 
assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all' Amministrazione Appaltante; l' 
assicurazione di responsabilità civile per danni causati, anche a terze persone, per suo fatto o 
colpa in dipendenza dai lavori e dalla loro esecuzione;  
f) per eventuali occupazioni temporanee delle aree necessarie per formazione di cantieri, 
baracche per alloggio di operai e comunque per tutti gli usi occorrenti all' Appaltatore per l' 
esecuzione dei lavori appaltati, l' Appaltatore stesso dovrà, a sua cura e spese, ottenere gli 
assensi relativi, mentre per le occupazioni permanenti, invece l' Appaltante darà all' Appaltatore 
gli atti costituenti il diritto relativo;  
g) le spese per esperienze, a saggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di 
materiali da costruzione forniti dall’ Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall’ 
Appaltante, nonché il pagamento di relative spese e tasse con il carico dell’osservanza sia delle 
vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di 
quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori, cioè sia durante l’esecuzione dei 
lavori, sia durante le operazioni di collaudo dei campioni potrà essere ordinata la conservazione 
nell’Ufficio della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore 
dei Lavori e dell’ Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l’autenticità;  
h) l' onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell' Appaltante, in attesa 
della posa in opera e quindi ultimati i lavori, l' onere di trasportare i materiali residuati nei 
magazzini o nei depositi  che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;  
i) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l' uso 
delle materie esplosive, il deposito e la guardiana  delle medesime;  
j) la manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell' appalto, nel periodo che 
intercorre tra l' ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo dei lavori stessi. Tale manutenzione 
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto 
occorre per dare all' atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi 
solamente i danni prodotti da forma maggiore considerati nel presente Capitolato e sempre che 
l' Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato 
Generale;  
k) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro 
costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei 
Lavori. Le fotografie saranno del formato 18x24 e di ciascuna di essere saranno consegnate tre 
copie eseguite secondo le disposizioni della D.L., unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie 
dovrà essere posata la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;  
l) la fornitura alla Direzione Lavori, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie relative 
all' impiego della mano d' opera. In particolare si precisa che l' Appaltatore ha l 'obbligo di 
comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio calcolo dell' importo netto dei lavori 
eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il 
Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall' Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati 
entro il 25 di ogni mese successivo a quello in cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza 
dell' Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;  
m) Smaltimento rifiuti da demolizioni. E' fatto obbligo all' Appaltatore di provvedere a propria 
cura e spese, all' allontanamento dei materiali di rifiuto provenienti da demolizioni e/o scavi, 



mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal D.lgs. n. 
152/2006. Quando l' Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l' Appaltante sarà in diritto, 
previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella 
notifica di provvedere direttamente, quale che sia all’ uopo le spesa necessaria, disponendo il 
dovuto pagamento con speciali ordinativi nel termine di 10 (dieci) giorni. In caso di rifiuto o di 
ritardo di tali pagamenti da parte dell' Appaltatore, essi saranno fatti d' ufficio e l' Appaltante si 
rimborserà della spesa sostenuta sul successivo acconto. Sarà applicata una penale pari al 10% 
sull' importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che 
ai pagamenti stessi debba provvedere l' Appaltante: tale penale sarà ridotta al 5% qualora l' 
Appaltante ottemperi all' ordine di pagamento entro il tempo siffatto nell' atto di notifica;  
n) l' obbligo di adempiere a quanto prescritto dall'art. 118 del D.lvo 163/2006, nonché dall'art. 
17 della L.R. 38/2007 e cioè: 

1) l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante, 
prima dell'inizio dei lavori  la documentazione di avvenuta denuncia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici. 
2) la trasmissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prima 
dell'aggiudicazione definitiva   e all'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori per 
consentire la verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore da parte della stazione 
appaltante che, altrimenti non può procedere né all'aggiudicazione definitiva né al 
pagamento degli stati d'avanzamento lavori. 

 
Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei 
certificati di pagamento.  
 
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa 

edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella 
del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a 
saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente, nel 
rispetto dell’art. 17 comma 2 della Legge Regionale Toscana n° 38/2007 e successive modifiche e 
integrazioni 

Art. 27 - RINVENIMENTI  
 
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e 
comunque nella zona dei lavori, spettano di diritto all' Appaltatore, salvo quanto su di essi possa competere 
allo Stato.   
 
L' Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli Uffici della 
Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.  
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.  
 

Art.28 -  PROGRAMMA DEI LAVORI  

 
L' Appaltatore dovrà presentare all' approvazione della Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla 
consegna dei Lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire suddiviso 
nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.  
 
Al programma dovrà essere allegato un grafico che metta in chiara evidenza l' inizio, l' avanzamento 
settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando altresì tipo e quantità 
delle macchine e degli impianti che in ogni caso l' Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto 
concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e 
suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali 
previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.  
 
Qualora il programma definitivo così sottoposto non riportasse l' approvazione dell' Appaltante, l' Appaltatore 
avrà 10 (dieci) giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto. 



L' Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell' Appaltante, nessuna richiesta di 
compensi, né accampare alcun particolare diritto.  
 
Il programma approvato, mentre non vincola l' Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di 
attuazione, è invece impegnativo per l' Appaltatore, che ha l' obbligo di rispettare comunque i termini di 
avanzamento ed ogni altra modalità.  
 La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all' Appaltante di risolvere il 
contratto per colpa dell' Appaltatore.  
 
L' Appaltante si riserva il diritto di stabilire in variante al programma originariamente concordato - l' 
esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei 
lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre 
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall' appalto, senza che l' Appaltatore possa rifiutarsi a farne 
oggetto di richiesta di speciali compensi.  
 

Art. 29 -  DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO 
STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO 
 
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. Non è consentito far eseguire dagli stessi operai un 
lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.  
 
All' infuori dell' orario normale come pure nei giorni festivi l' Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire 
lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell' Appaltante.  
Se, a richiesta dell' Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell' orario, l' Appaltatore 
non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all' Appaltante le 
maggiori spese di assistenza.  
 
Qualora la Direzione Lavori ordinasse per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell' orario 
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 lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo 
della tariffa corrispondente nell' elenco dei prezzi per la fornitura di mano d' opera corrispondente alla 
categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.  
 
Nessun compenso, infine, sarà dovuto all' Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato se 
le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentano) e di 24 ore (nei lavori 
usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza 
interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione dei Lavori.  
 
 

Art. 30 - CONSEGNA DEI LAVORI  
 
L' Appaltante comunicherà all' Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i 
lavori.  
 
La consegna dei lavori potrà essere effettuata per parti e avere inizio anche subito dopo l' aggiudicazione e 
prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui agli artt. 129 e 130 del regolamento.  
Dalla consegna, anche se parziale, verrà redatto regolare verbale in contraddittorio con l' appaltatore ai sensi 
dell'art. 129 del regolamento.  
 
Qualora l' Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, Il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data. La 
decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data di prima convocazione. Trascorso 
inutilmente il termine assegnato dalla Direzione dei  Lavori, senza che l' Appaltatore si sia presentato, l' 



Amministrazione Comunale avrà il diritto di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione provvisoria.  
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l' Appaltatore può 
chiedere di recedere dal contratto. 
 
Nel caso di accoglimento dell’ istanza di recesso, l' Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese 
contrattuali nonchè quelle effettivamente sostenute a documentare ma in misura non superiore ai limiti 
indicati nel Capitolato Generale. Ove l' istanza non venga accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l' 
Appaltatore avrà diritto ad un compenso per maggiori oneri dipendenti dai ritardi, le cui modalità di calcolo 
sono stabilite dal Capitolato Generale. 
 
 

Art. 31 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI  
 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori si intende misurato in giorni naturali consecutivi dalla data del verbale 
di consegna, che, a norma dell'art. 129 del regolamento 21/12/1999 n. 554,  potrà anche avvenire 
frazionata con successivi verbali provvisori; in tal caso sarà valido, per il conteggio del tempo, l' ultimo 
verbale di consegna definitivo.  
 
Per questo lavoro si fissa un tempo utile di giorni 730 (SETTECENTOTRENTA). 
 
In detto tempo è compreso quello occorrente per l' impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti 
autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio 
da eseguire prima dell' effettivo inizio dei lavori.  
 

Art. 32 -  PENALITA' - ESECUZIONE DEI LAVORI DI UFFICIO - 
RESCISSIONE DEL CONTRATTO  

 
La pena pecuniaria di cui all'art. 117 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 viene stabilita nella 
misura di 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
Tanto l' importo della penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza da parte dell' Appaltante 
verranno dedotti dagli importi del conto finale.  
 Spetterà insindacabilmente al Collaudatore di stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.  
L' Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto d' appalto e di provvedere all' esecuzione d' Ufficio, 
con le maggiori spese a carico dell' Appaltatore, nei casi previsti dal D.Lgs. n°163/06 e dal  regolamento di 
attuazione n. 554 del 21/12/1999.  
 

Art. 33 -  DANNI DI FORZA MAGGIORE  
 
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno 
compensati dall' Appaltante ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 139 del Regolamento n. 554 del 21/12/1999, 
sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto. Sono però a carico esclusivo dell' Appaltatore sia i 
lavori occorrenti per rimuovere le materie, per qualunque causa scoscese nei cavi che l'acqua avesse invasi, 
sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d' opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di 
legname, baracche ed altre opere provvisionali da qualsiasi causa prodotte anche eccezionale, compresi gli 
influssi di acque meteoriche o di qualsiasi intensità. I materiali approvvigionati a piè d' opera rimarranno in 
cantiere a rischio e pericolo dell' Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno 
essere sempre rifiutati se al momento dell' impiego o dell' entrata nei magazzini  non saranno più ritenuti 
idonei dalla Direzione dei Lavori.  
 

Art. 34 -  PAGAMENTO ALL' APPALTATORE 
L' Appaltatore riceverà, in corso d' opera, pagamenti in acconto con le modalità previste dalle disposizioni 
per la contabilizzazione dei lavori e delle OO.PP. di competenza dello Stato.  



I pagamenti verranno fatti mediante mandati esigibili presso la Tesoreria della Stazione Appaltante.  
In corso d’opera la Direzione Lavori, dopo aver constatato la regolare esecuzione dei lavori, emetterà 
certificati di pagamento ogni qualvolta l’avanzamento dei lavori raggiunga ALMENO il 10% dell’importo 
contrattuale.  
Tale somma deriverà dalla contabilizzazione delle opere a misura eseguite sommate alla parte di lavori a 
corpo eseguiti valutati secondo la tabella di seguito riportata  
 
A) OPERE A CORPO : 
La contabilizzazione dei lavori a corpo avverrà, sulla base delle percentuali riportate nella seguente tabella. 
Ogni categoria potrà essere contabilizzata per intero o, fatta eccezione per l’ammontare dell’ultimo acconto, 
per frazione secondo l’effettivo andamento dei lavori: 
 
TABELLA 
 
Opere edili 
-fondazioni e piano calpestio     12% 
-1° solaio         9% 
-2° solaio         9% 
 -copertura       13% 
-tamponamenti e murature     13% 
-intonaci interni ed esterni     10% 
-pavimenti e rivestimenti     10% 
-infissi interni ed esterni      12% 
-tinteggiature esterne ed interne       4% 
-collaudo finale         8% 

Impianti elettrici ed affini  
-esecuzione delle tubazioni incassate    10%  
-montaggio linee elettriche     25%  
-montaggio linee telematiche       5%  
-montaggio frutti e quadri     15%  
-montaggio corpi illuminanti     25%  
-collaudo impianti      20%  

Impianti meccanici 
- messa in opera tubazioni per riscaldamento, condizionamento e antincendio  15% 
- messa in opera tubazioni   per scarichi e adduzione acqua sanitaria   15%  
- approvvigionamento in cantiere macchinari di centrale riscald. e climat. e antinc. 22,5%  
- montaggio apparecchiature e macchinari centrale riscal. e climat. e antinc.  22,5% 
- montaggio apparecchi interni per condizionamento invernale,  
   apparecchiature e rubinetterie impianto sanitario     15%  
- collaudo impianti         10%  

Impianti ascensore 
- fornitura a piè d’opera dei macchinari e materiali  40% 
- montaggio       40% 
- collaudo       20% 

opere di urbanizzazione 
-scavi e rinterri       20% 
-posa in opera tubazioni e cavidotti    30% 
-pozzetti e chiusini       10% 
-cordonati e zanelle      10% 
-massetti e pavimentazioni     15% 
- varie, illuminazione e recinzioni    10% 
collaudo          5% 



 
I lavori a corpo saranno valutati secondo il prezzo risultante dall’offerta dell’impresa.  
Su ciascuna rata di acconto si applicherà la ritenuta dello 0,5% come previsto dalle disposizioni sulla 
contabilizzazione dei LL.PP.  
 
La rata di saldo verrà liquidata dopo l' approvazione del Collaudo e previo accertamento dell' adempimento 
dell' Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.  
 
All’ Appaltatore spettano gli interessi per ritardata emissione o ritardato pagamento dei lavori eseguiti 
secondo quanto previsto dal Cap. generale di Appalto per le OO.PP. Queste prescrizioni si applicano soltanto 
alle opere regolarmente eseguite ed autorizzate.  
 
Eventuali  lavori eseguiti in economia, per lavori non compresi nella esecuzione dei lavori appaltati ma 
comunque richieste dall’ Amministrazione, verranno computati in base a rapporti o liste settimanali ed 
aggiunti alla contabilità generale dell' opera.  
 
Il costo della sicurezza dovrà essere escluso dall’importo a base d’asta in quanto non deve essere soggetto a 
ribasso d’asta. Il pagamento di tale costo avverrà in percentuale proporzionalmente al pagamento degli stati 
di avanzamento dei lavori.  
 
 

Art. 35 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - STATO FINALE, CONTO 
FINALE COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO  
 
Non appena avvenuta l' ultimazione dei lavori, l' Appaltatore dovrà darne conoscenza per iscritto al Direttore 
dei Lavori, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito 
verbale.  
 
Se dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera  per l’ imperfetta esecuzione, l' 
Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto; tale tempo verrà comunque 
considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per l' esecuzione ed a tal proposito se ne terrà debito 
conto ai fini dell' applicazione della prescritta penale per ritardata consegna rispetto al tempo contrattuale.  
 
Lo stato finale dei lavori dovrà essere compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione degli stessi.   
 
Il conto finale dovrà essere emesso entro 4 (quattro) mesi dalla data di ultimazione.  
 
Il collaudo finale dei lavori dovrà essere compilato entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai 
sensi dell’art.141 del D.Lgs. n°163/06 secondo le modalità prevista dal regolamento vigente approvato con 
D.P.R. 24/12/1999 n. 554.  
 
Qualora durante le operazioni di collaudo finale, venissero accertati difetti o mancanze secondo l' art. 197 
comma 2 del citato regolamento, l' Appaltatore dovrà provvedere all' esecuzione delle opere necessarie entro 
il termine prescritto dal collaudatore.  
Qualora poi l' Appaltatore non desse esecuzione alle prescrizioni nel tempo assegnatoli, sarà passibile della 
penale per ritardo, fatta comunque salva l' esecuzione d' Ufficio.  
Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l' ultimazione, resta in facoltà dell' Appaltante di disporre l' utilizzo 
parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite, senza che l' Appaltatore possa opporsi ed affacciare 
diritti o pretese di sorta.  
 
Il certificato di collaudo finale ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo dopo decorsi due anni 
dalla emissione del medesimio. 
 
Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l' atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.  
 
Il pagamento della rata a saldo, disposto previa prestazione di garanzia fideiussoria, sarà effettuato entro 90 



(novanta) giorni dalla data di emissione del collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione 
e non costituirà presunzione di accettazione dell' opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice 
Civile.  
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l' Appaltatore risponderà per l' eventuale difformità o 
vizi di opera, ancorché riconoscibili purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo.  
 
 

Art. 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
   
Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le parti ne daranno comunicazione al Responsabile 
del Procedimento che proporrà una conciliazione per l' immediata soluzione della controversia medesima.  
Il Responsabile del Procedimento dovrà cercare anche un accordo bonario tra le parti qualora in corso d' 
opera rilevi che eventuali riserve opposte dall' Impresa superino il 10% dell'importo contrattuale.  
Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui sopra, la 
soluzione è attribuita al giudice competente a norma dell'art. 241 del D.Lgs. n°163/06.  
   
  

Art. 37 - REVISIONE DEI PREZZI  
 
Si applicano le disposizioni in merito previste dall’art. 133 del D.lgs n. 163/2006.  
 

Art. 38 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI 
LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN 
ECONOMIA 
 
I prezzi unitari risultanti dall' offerta, esperita dall' Impresa Appaltatrice in sede di gara, che formano l' 
elenco dei prezzi in base ai quali saranno pagate le somministrazioni di manodopera, dei materiali, dei noli 
ed i lavori a misura, oltre quanto particolarmente indicato nelle singole voci comprendono quanto segue:  
 

a) per la mano d' opera ogni spesa per fornire agli operai attrezzi ed utensili del mestiere, 
nonché le quote per oneri di ogni genere poste per legge a carico del datore di lavoro, per spese 
generali, beneficio dell' Appaltatore, ecc...;  
b) per la somministrazione dei materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata, sopportata dall' 
Appaltatore per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc... per dare i materiali stessi 
pronti all' impiego a piè d' opera in qualsiasi punto di lavoro, nella quantità richiesta dall' 
Appaltante;  
c) per noli, ogni spesa per dare a piè d' opera i macchinari, accessori e mezzi d' opera pronti al 
loro uso secondo le modalità tutte come sopra, compreso l' operatore;  
d) per i lavori a misura, tutte le spese per i mezzi d' opera e mano d’opera e le assicurazioni di 
ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazioni e messa in opera, trasporti e 
scarichi in ascesa e discesa, indennità e cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni 
temporanee ecc… e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte;  
e) per gli impianti le opere murarie e quanto necessario per darli perfettamente finiti e rifiniti e 
funzionanti.  

 
Nei prezzi stessi si intende compreso ogni compenso per gli oneri tutti (anche se non esplicitamente sopra 
detti o richiamati nei vari articoli o nell' elenco prezzi) che l' Appaltatore dovrà sostenere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d' arte ed in particolare per tutti quelli richiamati nell'art. 17.  
Le prestazioni in economia diretta sono eccezionali. Esse verranno ricompensate soltanto se riconosciute 
oggetto di un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione Lavori; l' Appaltatore 
comunque non può sottrarsi all' obbligo di fornire le prestazioni ordinategli.  
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall' Appaltatore nella più completa ed approfondita 



conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere 
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, 
tecnica, realizzativa o normativa legati all' esecuzione dei lavori.  
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell' onere per l' 
eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l' ordine di arrivo in cantiere dei materiali 
forniti dall' Appaltatore.  
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a 
forfait, etc...).  
Infine:    

• SI INTENDE CHE OGNI LAVORAZIONE DELL’ ELENCO STESSO SI INTENDE COMPIUTA, 
FINITA E FUNZIONANTE A REGOLA D’ ARTE, COMPRENSIVA DI OGNI ONERE 
COMUNQUE RICHIESTO ANCHE QUANDO CIO’ NON SIA PERFETTAMENTE DESCRITTO 
OD ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NELL’ ARTICOLO STESSO.   
• IN PARTICOLARE SI CONFERMA CHE NEL PREZZO DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
INERENTE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E/O POSA DI APPARECCHIATURE, E’ 
COMPRESO OGNI ONERE PER ASSISTENZA ED OPERE MURARIE DI OGNI TIPOLOGIA E 
PER TUTTO QUANTO OCCORRENTE.  
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 Redatto da Geom. P. Maneschi 

  
  
  
  

Il Responsabile del Procedimento 
     Geom. Piero Tani  

  
  
  
  

                                                                               Il Dirigente  
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