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sicurezza nei luoghi di lavoro); 
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convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in 
applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, di cui all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207. 
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PARTE PRIMA 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 

 
CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Art. 1.  Oggetto dell’appalto 
 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 

dell’intervento di cui al comma 2. 
2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “edifici scolastici vari. Interventi di risanamento e 
sostituzione canne fumarie”; 

b) ubicazione: Ist. “Levi” Via Madonna delle Salette, 29 – Torino; Ist. “Copernico” Corso Caio Plinio, 2 – Torino; Ist. 
“A.Aalto” Via Braccini, 11 – Torino; Ist. “Ferrari” Via Gaidano, 126 – Torino; LS “Rosa” Piazza Savoia, 19 – Susa 
(TO); Ist. “XXV Aprile”  Via XXIV Maggio, 13 – Cuorgnè (TO); LA “Primo” Via Carcano, 31 – Torino;  

3. Rientrano e sono comprese nell’oggetto dell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato 
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i 
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l’appaltatore dichiara di 
aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi 
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice 
civile. 

 
Art. 2.  Ammontare dell’appalto 
 
1. L’importo dell’appalto a misura, posto a base dell’affidamento è il seguente: 
 

  Importi in euro 

a) Importo lavori 65.000,00 

b) Oneri per attuazione piani di sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 
8.700,00 

a) + b) IMPORTO TOTALE 73.700,00 
 
2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), definito “a misura” al quale è 

applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi unitari 
dell’elenco, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, sopra definito al comma 1, lettera b), non soggetto ad 
alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to 4. 
dell’ALL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 
Art. 3.  Modalità di stipulazione del contratto  
 
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del 

Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in 
aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 
del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

 
2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari 

in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. 
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 
dell’articolo 132 del Codice dei contratti.. 
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Art. 4.  Categorie dei lavori 
 
1. Ai sensi della normativa vigente, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG1» e non sono 

previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili. 
 
Art. 5.  Requisiti particolari in materia di impianti 
 
1. Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2 del d.M. 

37/2008, ove previsti, l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta 
abilitazione di regola rilevabile dall’iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a 
regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati 
secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano 
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti 
a regola d'arte. Le imprese installatrici sono altresì tenute al rilascio della dichiarazione di conformità o di collaudo 
degli impianti, cosi' come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008. 

 
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 6.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 

è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale 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. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, 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.  Documenti che fanno parte del contratto 
 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Capitolato generale d’appalto (D.M. 19/04/2000 n. 145) per quanto non abrogato dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207, 
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti 
nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 
d) l’elenco dei  prezzi unitari come definito all’articolo 3; 
e) il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e al 

punto 3.1 dell’allegato XV al d.lgs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso decreto;  

f)  il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, 
all’articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato XV nonché 
l’eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, dello stesso 
decreto 8 (allegato A al Capitolato);  

g) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato. 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti; 
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile; 
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.  

4.  Fa altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, la 
relazione presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta. 
 
Art. 8.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    
1. La 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 
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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. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato 
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori. 

 
Art. 9.  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
 
1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di 

direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede 
dell'Amministrazione Appaltante; 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 capitolato generale d’appalto, 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, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto 
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

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. 

 
CAPO 3.  TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 
Art. 10.  Consegna e inizio dei lavori 
 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, ovvero ai sensi dell’art. 11, c. 9 D.Lgs. 

163/2006 dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in seguito a consegna risultante da apposito 
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori 
fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la 
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova 
aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di 
sorta da parte dell’aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei 
lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori 
in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 153 comma 1 e 4 del Regolamento nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11, comma 
9, 10bis e 10 ter D.Lgs. 163/2006. In tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da 
iniziare immediatamente a norma dell'art. 154 comma 3 del Regolamento. 

4. la Stazione appaltante si riserva di valutare se ricorrono le ipotesi per ordinare l’ esecuzione immediata della prestazione ai 
sensi dell’art. 11, c.9 u.p. D.Lgs. 163/2006. 

 
Art. 11.  Consegna frazionata 
 
1. Le disposizioni sulla consegna di cui all’art. 10 comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano 

anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si 
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di 
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il 
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di 
alcune di esse. 
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Art. 12.  Termini per l'ultimazione dei lavori 
    
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 

ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, se presente, che potrà anche 

fissare scadenze intermedie  
 
Art. 13.  Proroghe  
 
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale 

di cui all’articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della 
scadenza del termine di cui al predetto articolo 12. 

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 12, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno 
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; 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 dal R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 
5. Nei casi di cui al comma 2 il termine di 30 giorni è ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia 

concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da 
tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 
 
Art. 14.  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 
 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali 

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 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del 
Codice dei contratti; 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 cc. 2 e 5 del Regolamento generale. 

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. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il 
predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza 
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

7. 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. 

8. 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 di cui ai commi 3 e 4. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti 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 
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l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17. 

 
Art. 15.  Sospensioni ordinate dal R.U.P. 
 
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità ai sensi 

dell’art. 158 c.2 del Regolamento generale; 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 la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le 
disposizioni dell’articolo 14, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in 
quanto compatibili.  

 
Art. 16.  Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 

 
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito 

per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1 per 
mille dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi 

dell’articolo 10, comma 2 oppure comma 3; 
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che 

non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora 
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel 
programma dei lavori di cui all’articolo 17. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 
di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 
verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Contratti.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 
appaltante a causa dei ritardi. 

 
Art. 17.  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore  
 
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) 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; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il 
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili 
con il rispetto dei termini di ultimazione. 

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; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
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abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate 
dal cantiere; 

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l’immobile in virtù della normativa vigente o di un 
titolo giuridico; 

e) 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, 
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con 
il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

 
Art. 18.  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 o della sospensione dei lavori: 
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 speciale; 
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 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

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 ritardi 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, per l’iscrizione di riserve né per l’eventuale risoluzione del Contratto da parte 
dell’Appaltatore. 

 
Art. 19.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
    
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 30 

(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto 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. 

3. 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 2. 

4. 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. 
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CAPO  4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 
Art. 20.  Lavori a misura 
 
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del 

presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la 
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far 
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciute variazioni in aumento delle quantità e/o delle dimensioni rispetto ai disegni di 
progetto, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione  dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 
della perizia di variante.  

4. La contabilizzazione verrà effettuata esclusivamente applicando alle quantità di opere eseguite ed alle forniture i 
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. 

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con i prezzi di cui all’elenco allegato al 
presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro 
di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare 
esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e 
tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria 
responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio 
di proporzionalità e del grado di pregiudizio.  

 
Art. 21.  Eventuali lavori a corpo 
 
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 34, e per tali variazioni 

la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo 
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di 
elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 35. Il corrispettivo per il lavoro a 
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, 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. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 
progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso 
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del 
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di 
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico 
non costituiscono lavoro a corpo. 

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base 
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la 
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 
proporzionale a quanto eseguito.  

 
Art. 22.  Eventuali lavori in economia 
 
1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti,  è effettuata con le 

modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue: 
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente; 
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro 

esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi 
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non 
specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono 
convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per 
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cento).  
3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, 

senza l’applicazione di alcun ribasso. 
 

Art. 23.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
 
1.  Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
 

CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 24.  Anticipazione del prezzo 
 
1. L’anticipazione del prezzo viene disciplinata dall’art. 26-ter del D.L. 69/2013, come convertito in L. 98/2013, e 

all’art. 8 c. 3-bis L. 11/2015. 
Nell’ambito del presente Capitolato non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalità di 
pagamento disciplinate dall’art. 133 c. 1-bis D. lgs. 163/2006. 
 

Art. 25.  Pagamenti in acconto 
 
1.  Non è previsto il pagamento di rate in acconto. 
 
Art. 26.  Pagamenti a saldo 
 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) 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. 

 
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni 

dalla richiesta del RUP; 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. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 
(sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione previa 
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia 
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del 
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse 

applicato al periodo di due anni; 
b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo l’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione 
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con 

polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi di legge. 
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei 
lavori riconosciuta e accettata. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il 
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le 
misure da adottare per il loro rimedio. 

 
Art. 27.  Ritardi nel pagamento 
 
1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o del saldo, si applicano le norme vigenti in materia di 

corresponsione degli interessi, che si intendono comprensivi del maggior danno. 
2.  Il pagamento in acconto e a saldo avverrà previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’articolo 185 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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3. Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini di cui agli artt. 25  e 26, 
e gli eventuali altri termini di legge, si intendono interrotti  per il periodo intercorrente tra la spedizione delle 
richieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti (o Regione Piemonte o altro soggetto finanziatore) e la 
ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (circ. n. 1120/1983 Cassa 
Dep. Prest.). 

4. I termini di cui al presente articolo si intendono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. 
 
Art. 28.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 
 
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 6, 6 bis 
dell’art. 133 citato. 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori 
si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo 
dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da 
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero 
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  

3. La compensazione dei prezzi di cui all’art. 133 c. 4ss del d.lgs. 163/2006,  o l’applicazione dell’aumento sul prezzo 
chiuso di cui al comma 2, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni 
dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla 
compensazione dei prezzi  e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 2. 

 
Art. 29.  Cessione del contratto e cessione dei crediti 
    
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 117 del Codice dei contratti. 
 
 

CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE 
 
Art. 30.  Cauzione provvisoria 
 
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, 

con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara o alla lettera di invito. 
 

Art. 31.  Cauzione definitiva 
 
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è 

richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalità e gli importi specificati 
dalla normativa vigente e nel bando di gara o nella lettera di invito. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% 
(settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 
attestanti l'avvenuta esecuzione. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; lo svincolo 
e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni 
liberatorie o restituzioni.  

4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento ivi comprese 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. 

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 
e 3 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. 
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6. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di 
consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. 

7. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte 
della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
Art. 32.  Riduzione delle garanzie 
 
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di 

cui all’articolo 30 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31 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 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI 
ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. 

 
Art. 33.  Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 
 
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale, 

l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni 
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 10, 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 di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e 
resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o 
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in 
conformità alle disposizioni di legge. 

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: 
a) prevedere una somma assicurata cosi distinta: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,  
partita 2) per le opere preesistenti:  euro 100.000,00#  
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 40.000,00# 

b) 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 500.000,00. Tale polizza deve specificamente 
prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante 
autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al 
presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire 
l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di 
regolare esecuzione). 

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 raggruppamento temporaneo o un consorzio 
ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei 
contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.  
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CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 34.  Variazione dei lavori 
 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo 

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi 
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed 
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice 
dei contratti.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte 
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto 
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione 
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia 
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Alle varianti disposte dalla Stazione Appaltante si applicano le disposizioni di cui all’art. 132 del Codice dei Contratti 
e agli artt. 161, 162 cc. 1 e 2, e art. 163 del Regolamento generale. 

5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti 
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro 
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. 

6. Salvo i casi di cui al comma 3 primo periodo dell’art. 132 del Codice dei Contratti, è sottoscritto un atto di 
sottomissione quale appendice contrattuale ovvero atto aggiuntivo al contratto, che deve indicare le modalità di 
contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l’adeguamento del piano di 
sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 131, comma 2, 
lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso 
decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008. 

 
Art. 35.  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 come 

determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, non 

siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento generale. 

 
 

CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Art. 36.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
 
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla 

Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 
30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora 
questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: 
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con 
l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini 
dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita 
IVA, numero REA; 

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la 
presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in 
alternativa, le seguenti indicazioni: 
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 
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- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di 

posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 
14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il 
nominativo e i recapiti: 
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008. 
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 
c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 38; 
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 40. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 
a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 

mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 
1, 14 e 15, del Codice dei contratti; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, 
lettere b) e c) del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria 
organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei 
contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;  qualora siano state 
individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le 
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse 
appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, 
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
4. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all’articolo 36, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni 

qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti 
inizialmente. 

 
Art. 37.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
 
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 

criterio «incident and injury free». 
5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 

all’articolo 36, oppure agli articoli 38, 39, 40 o 41. 
  
Art. 38.  Piano di sicurezza sostitutivo 

 
1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio 

dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo (PSS)  delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 
131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale 
piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della 
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stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel 
corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si 
renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l’articolo 39.  

 
Art. 39.  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo 
 
1. L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza 

sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 
2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati 
miglioramenti alle misure di sicurezza.   

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articolo 43. 
 
Art. 40.  Piano operativo di sicurezza 
 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima della data prevista per la 

“consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la 
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di 
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, 
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento 
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico 
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza  
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 42, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato 
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova 
applicazione quanto previsto dall’articolo 36, comma 4. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) 
cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato 
qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la 
sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario 
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi 
di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

 
Art. 41.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a 
XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla 
migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, 
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 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  raggruppamento temporaneo o di consorzio 
di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. 
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile 
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

 
 
 
 



   

 Pagina 17 di 47 

CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 
Art. 42.  Subappalto 
 
1. Il subappalto o il subaffidamento  in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei 

contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo della categoria dei 
lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del contratto di appalto. 

2.  L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti 
condizioni: 

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è 
vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della 

data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto 
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 
- che per i lavori e le opere affidate in subappalto l’Appaltatore praticherà i prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) 
- gli oneri della sicurezza spettanti e i corrispondenti apprestamenti facenti carico al subappaltatore e 

previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al d. lgs. n. 81 del 2008; 
- l’inserimento delle clausole obbligatorie (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ai sensi dell’articolo 

3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 

dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da 
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 

vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 
realizzare in subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 
del Codice dei contratti; 

3) le informazioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del 
DURC di quest’ultimo; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto 
sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione 
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e 
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui 
al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 
1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice 
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in 
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; 
tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso 
il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione 
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del 
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 
Qualora l’istanza non contenga tutti i documenti necessari all’accoglimento dell’istanza, in base alla normativa 
vigente, la Stazione Appaltante interromperà il termine, che inizierà nuovamente a decorrere dalla ricezione di 
quanto richiesto. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere 

affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per 
cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre 
attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 
2008, i relativi oneri  per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo 
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originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 
disposizione; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 

antinfortunistici; 
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei 

contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 30 e 40 del presente Capitolato speciale; 
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, 

quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 

può subappaltare a sua volta i lavori, con l’eccezione di quanto previsto all’art. 170 c. 2 del Regolamento generale. 
7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 

2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; 
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 

nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere 

al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla 
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni 
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco 
qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

9. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del 25.3.2003, non è 
consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, 
singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'appalto. 

 
Art. 43.  Responsabilità in materia di subappalto 
 
1. 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. 

2. 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 Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le 
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. 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). 

4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto 
ai sensi dell’articolo seguente, si applica l’articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta 
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza 
dell’autorizzazione al subappalto.  

 
Art. 44. Subaffidamento che non costituisce subappalto 
 
1. È considerata subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda l’impiego di manodopera, quale la 

fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:  
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• Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della 
manodopera. 

• Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera. 
• Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% 

dell'importo del subcontratto. 
• Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto. 
1. Non possono essere oggetto di "subaffidamento", e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni 

riconducibili ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene 
prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entità diversa. 

 
 
3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaltatore potrà affidare a terzi dette prestazioni, dandone 

semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di sub affidamento l'appaltatore ha 
l'obbligo di allegare quanto segue: 
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni, ovvero 

indicazioni di quanto previsto all’art. 36, c. 1, lett. D); 
3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all’assolvimento 

degli obblighi previsti dall’art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

4. Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società 
o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del 
medesimo, contenente l’indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della 
subfornitura da parte dell’appaltatore, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010. 

4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 42 del presente Capitolato speciale 
non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività 
non costituiscano lavori.  

 
Art. 45.  Pagamento dei subappaltatori 
 
1. La Stazione appaltante non provvede  al pagamento diretto  dei subappaltatori e dei cottimisti, fatto salvo quanto 

disposto dall’art. 37, c. 11, 3° periodo del D. Lgs. 163/2006. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa 
Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle 
eventuali ritenute di garanzia effettuate e con l’indicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto 
corrente dedicato del subappaltatore, su cui è stato effettuato il pagamento. 

1.bis l’obbligo di trasmissione di cui al comma 1 è esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti di cui 
all’art. 44, c.1 ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 L. 180/2011. 

2. Qualora l’appaltatore non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti 
entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo  pagamento a favore 
dell’appaltatore. 

3. Nei casi di cui all’art. 37, c.11, 3° periodo del D. Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al 
subappaltatore l’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, con modalità analoghe a quelle previste dagli artt. 
17 e 18 del presente Capitolato e previa attestazione dell’appaltatore relativa alle prestazioni eseguite dal 
subappaltatore. 

 4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore, 
comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati: 
a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC con le modalità di 

cui all’articolo 36, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente; 
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 53 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
c) alle limitazioni di cui agli articoli 48, e 25, c. 7. 

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

 
 
 
 



   

 Pagina 20 di 47 

CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 

Art. 46.  Accordo bonario 
 
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 

documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura 
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. valuta immediatamente l’ammissibilità di massima delle 
riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una 
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo 
raggiungimento della predetta misura percentuale. 

2. Il R.U.P., qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, può 
promuovere la costituzione di una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 12, 14 e 15, del 
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione 
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e formula una proposta motivata di accordo 
bonario. 

3. Nei casi in cui sia costituita la commissione per la formulazione della proposta di accordo bonario, alla predetta 
commissione non sono conferiti poteri di assumere decisioni vincolanti per la stazione appaltante. La proposta di 
accordo bonario dovrà pertanto in ogni caso essere approvata dall’Organo competente per essere impegnativa per 
l’Ente. 

4. Per le modalità di definizione dell’accordo bonario, i tempi e quant’altro non disciplinato dal presente capitolato, si 
richiama integralmente l’art. 240 del Codice dei Contratti. 

5. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né 
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 
Art. 47.  Definizione delle controversie 
 
1. Il R.U.P. può promuovere la costituzione di una commissione ai sensi dell’art. 240, c. 7, 8, 9, 9-bis, 10, 12 e 14 del 

Codice dei Contratti, all’atto del ricevimento del collaudo per la definizione delle riserve pendenti. Si applica il 
comma 3 del precedente art. 46. qualora ritenga di non promuovere la costituzione della Commissione, il R.U.P.  
formula la proposta di accordo bonario. 

2. Ove non si pervenga all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 46 e l’appaltatore confermi le riserve, la Stazione 
appaltante può approvare il Collaudo e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto 
è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale. 

 
Art. 48.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 
1. L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavori e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori 
ed in ragione della natura giuridica dell’Appaltatore. 

2. E’ altresì obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 
dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, c. 6 del codice e dall’art. 90, c. 9 D. 
Lgs. 81/2008. 

3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché nel caso 
di cui all’art. 25 c.7, l’appaltatore manleva la Stazione appaltante dell’eventuale corresponsabilità. 

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di 
INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza 
di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al 
pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, trattenendo le 
somme dai pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 

5. 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 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. 

6. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al 
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subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  
7. 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, 
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di 
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo 
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione 
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento 
di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei 
confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 
23 aprile 2004, n. 124. 

9. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di 
avanzamento dei lavori di cui all’articolo 27, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un 
periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all’appaltatore e ai 
subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi) giorni. 

10.  Tale DURC è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 6, c. 8 del Regolamento generale. 
 
Art. 49.  Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 
 

1. Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, causa di risoluzione del 
contratto, i seguenti casi: 
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori 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) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 
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) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d. lgs. n. 81 del 2008 o ai 

piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. 
o dal coordinatore per la sicurezza; 

i) 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 Decreto n. 81 del 2008; 

j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 53 del presente 
Capitolato speciale. 

2. Nelle ipotesi elencate nonché negli altri casi di grave inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante può 
procedere alla risoluzione contrattuale, applicando il procedimento di cui all’art. 136 del D. Lgs. 163/2006. 

3. Il contratto è risolto di diritto: 
a) nei casi e con le procedure di cui all’art. 135 D. Lgs. 163/2006; 
b) in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, previsti 

dalla normativa vigente. 
4. In caso di ottenimento del DURC dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una 

relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non 
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste 
propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei 
contratti. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di 
ricevimento ovvero via fax, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato 
di consistenza dei lavori.  

6. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore 
o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, 
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera 
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debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione 
del relativo costo. 

7. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti. 

8. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti. 

9. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo:  
a) applicando l’art. 140 cc. 1 e 2 D. Lgs. 163/2006 o, qualora non sia possibile, ponendo a base dell’affidamento 

del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di 
completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo 
lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso 
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori 
di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 

per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in 
origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e 
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso 
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario. 

10. La Stazione Appaltante si riserva di elaborare un nuovo progetto, anche parzialmente diverso da quello oggetto del 
contratto risolto, e di porre a carico dell’appaltatore il maggior costo computato secondo i criteri di cui alla lett. B) 
del precedente comma, nonché il costo delle opere di ripristino e/o di riparazione o di completamento. 

11. Qualora i rapporti economici non possano essere definiti al momento della risoluzione o del successivo 
affidamento, saranno definiti all’atto del collaudo finale dell’intervento riappaltato, ferma restando la responsabilità 
dell’Appaltatore.  

 
CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 
Art. 50.  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 

giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei 
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine 
fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione 
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 16, in proporzione 
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale 
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato 
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione da parte della Stazione 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. 

5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le 
certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 20, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il 
certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 51, né 
i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 25. 

6. Si richiamano gli obblighi, in capo all’Appaltatore, previsti dall’art. 224 del Regolamento generale. 
 
Art. 51.  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  
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1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. 
Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di 
regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.  

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o 
ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

3. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2, del Regolamento generale, 
l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso 
assegnato. 

4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del Regolamento generale l'organo di collaudo determinerà 
nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito 
dell'appaltatore. 

 
Art. 52.  Presa in consegna dei lavori ultimati 
 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 

subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 

appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai 

possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua 
assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 
previsti dal presente Capitolato speciale. 

 
CAPO 12.  NORME FINALI 

 
Art. 53. Tracciabilità dei pagamenti 
 
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché 

i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla 
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli 
stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di 
comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli 
interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 27. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto dell’appalto dovranno avvenire in conformità ai disposti 
della L. 136/2010 e s.m.i. 

 
Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse 
 
1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 
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 (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. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino 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. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
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5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati 
nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 
Art. 55.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, 

nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive 
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla 
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte 
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 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, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente 
appaltante; 

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

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui 
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo 
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è 
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato; 

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di 
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 
compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle 
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori 
che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla 
Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale 
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'Impresa appaltatrice, l'obbligo di effettuare una accurata e completa 
pulizia dei locali, tale da consentirne l'uso immediato; il mancato adempimento comporterà la non accettazione 
dei lavori stessi. 

j)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei 
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a 
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di 
qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei 
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 
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m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di 
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e 
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i 
disegni e i modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di 
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori 
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve 
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi 
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 
responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il 
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio 
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia 
delle caditoie stradali; 

s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale 

(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 
u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice 

della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con 
l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e 
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi 
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 
l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve 
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del 
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o 
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi 
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

 
Art. 56.  Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
 
1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora 
egli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i documenti di cui all’art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli 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 speciale 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. 

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori, a seguito di eventuale richiesta della 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. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili 
agevolmente, reca in modo automatico la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

3. L’Appaltatore deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in 
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materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi di garanzia 
relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc… per i quali essa è dovuta in base alle 
norme vigenti.  

  
Art. 57.  Custodia del cantiere 
 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, 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. 58.  Cartello di cantiere 
 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 7  esemplari del cartello indicatore (uno per ogni edificio), 

con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero 
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 
gennaio 2008, n. 37. 

2. Il cartello di cantiere è aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi 
riportate.  

 
 

PARTE SECONDA 
Definizione tecnica dei lavori e specificazione delle prescrizioni tecniche 

 
 

CAPO I – NORME GENERALI 
 
Art. 59. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del 
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento 
generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia 
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

5. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa 
deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati 
immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa. 

6. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, 
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze 
circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove 
esistano, siano esse nazionali o estere. 

7. Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 gg. 
antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione lavori, per l'approvazione la campionatura completa 
di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto 
dell'appalto. 

8. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità 
della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

 
Art. 60.  Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione  

 
1. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 
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2. I materiali di risulta da escavazioni e/o demolizioni devono essere conferiti a totale cura e spese dell’appaltatore 
presso la pubblica discarica, con successiva produzione della documentazione dimostrativa dell’avvenuto 
conferimento.   
In proposito si richiama il successivo art. 61. 

3. 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 31 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 58. 
 
Art. 61.  Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
 
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 

quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

2. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 
181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.  

 
Art. 62.  Terre e rocce da scavo 
 
1.  Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo     

della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia  
2.  infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.  
 

CAPO 2.  INTERVENTI DI RISANAMENTO E SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE/CAMINI 
 
Art. 63.  Premessa  

 
La Città Metropolitana di Torino ha tra le sue funzioni la gestione dell’ edilizia scolastica media superiore, tale Ente 
provvede sia alla manutenzione ordinaria e straordinari, sia alla gestione degli impianti di riscaldamento nei plessi di 
proprietà e  
competenza della medesima. 
Nell’ambito di tale competenze l’Ente è tenuto agli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad assicurare la 
sicurezza degli ambienti e delle aree esterne dei plessi di cui sopra  
Il presente progetto, disponendo di una somma contenuta, mira alla soluzione di quota parte delle criticità connesse 
allo smaltimento dei fumi dei generatori di calore delle Centrali Termiche e in particolare sulle parti di impianto come 
le canne fumarie e le teste di camino. Inoltre il progetto mira a risolvere le criticità inerenti la messa in sicurezza delle 
succitate componenti impiantistiche.  
Tale progetto mira all’effettuazione di una serie di video ispezioni nelle canne fumarie in alcuni degli edifici/impianti di 
seguito elencati, e il successivo ripristino nonchè la messa in sicurezza delle canne e/o delle teste di camino, in quanto 
deteriorati. 
I lavori saranno condotti seguendo l’elenco degli edifici dove realizzare i lavori (vedi successivo art. 66).  
L’impresa dovrà realizzare gli interventi secondo la buona regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente ed alle 
norme UNI, CEI o di altri enti di normalizzazione europea, e sarà responsabile della corretta esecuzione degli stessi. 
I lavori di cui sopra saranno da realizzarsi con le modalità di seguito specificate, in aderenza e in conformità a quanto 
prescritto negli articoli del presente capitolato ad essi riferibili,con le loro successive consequenziali specificazioni 
costruttive emesse, dalla D.L., in corso d'opera che fanno parte integrante del contratto. 
Le indicazioni di cui al presente capitolato debbono unicamente ritenersi come norma di massima per rendersi ragione 
delle opere da mantenere o realizzare. 
L'Impresa dovrà compiere tutte le forniture e lavorazioni necessarie, anche se non specificatamente indicate nella 
descrizione, per dare i lavori ultimati in ogni loro parte, impiegando materiali nuovi della migliore qualità e delle 
dimensioni idonee. Nessuna eccezione, potrà essere in seguito sollevata dall'Appaltatore per propria incompleta o 
errata interpretazione del progetto o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali. Si avverte, che le 
modalità di cui ai paragrafi seguenti hanno lo scopo di indicare i lavori da eseguire e di precisare i tipi di materiale da 
impiegare. 
 
 
Art. 64.  Modalità di esecuzione dei lavori 
 
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartite al riguardo dalla 
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direzione dei lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente 
Capitolato ed al progetto approvato. 
L'esecuzione dei lavori sarà coordinata secondo le prescrizioni della direzione dei lavori e le esigenze che possono 
sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte. La ditta appaltatrice e pienamente 
responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere e/o a terzi. 
Salvo preventive prescrizioni dell'amministrazione appaltante, la ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione 
dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell'arte. 
La direzione dei lavori potrà, pero, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la facoltà della ditta 
appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti. L'Amministrazione si 
riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o 
di disporre l'ordine di esecuzione dell'opera nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle 
esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere particolari, senza che la Ditta possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta 
di speciali compensi. 
 
Art. 65. Obblighi specifici 
 
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, 
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore 
gli oneri e gli obblighi che seguono. 
- tutte le opere e provviste in genere necessarie alla completa esecuzione in ogni loro parte degli impianti richiamati 
nel presente Capitolato ed ogni altro onere anche se non specificato per dare l'opera completamente finita e 
funzionante; 
- oneri per l’esecuzione delle prove di tenuta delle reti di tubazioni realizzate con rilascio del relativo verbale ai sensi 
della normativa tecnica di riferimento; 
- oneri per la verifica del bilanciamento delle reti esistenti con rilascio del relativo verbale; 
- l'assistenza ed i materiali necessari per i collaudi, parziali e finali degli impianti; 
- oneri per la programmazione delle centraline elettroniche di regolazione degli impianti e per la messa in funzione e 
taratura degli impianti; 
-addestramento del personale addetto alla conduzione degli impianti. 

 
Art. 66. - Descrizione dei lavori. 
 
Si premette che gli elenchi di seguito riportati sono comunque suscettibili di modifiche e di aggiornamento nel caso in 
cui successive cause possano orientare in modo diverso l’ordine previsto. 
 
Le lavorazioni oggetto del presente progetto riguardano i lavori di manutenzione straordinaria presso i seguenti edifici: 
 
 

Ist. “LEVI” Via Madonna delle Salette, 29 - Torino 

Ist. “Copernico” Corso Caio Plinio, 2 - Torino 

Ist. “A.AALTO” Via Braccini, 11 – Torino  

Ist. “Ferrari” Via Gaidano, 126 - Torino 

LS “Rosa” Piazza Savoia, 19 – Susa (TO) 

Ist. “XXV Aprile“ Via XXIV Maggio, 13 – Cuorgne’ (TO) 

LA “Primo” Via Carcano, 31 - Torino 

 
Gli interventi oggetto del progetto riguardano in sintesi:  

- preliminare video ispezioni e operazioni necessarie a verificare la tenuta delle canne e la necessità di 
risanamento mediante rivestimento interno tramite l’inserimento di uno specifico condotto nelle canne fumarie 
esistenti, nonché confermare le operazioni di intubamento con elementi in acciaio inox; 

- risanamento camini: operazioni finalizzate a ripristinare o conseguire l’idoneità del sistema di smaltimento fumi  
compresa l’eliminazione delle criticità causate dal deterioramento delle canne fumarie di vario tipo: blocchi 
muratura, o c.a., compreso il ripristino  dei relativi comignoli/ terminali di scarico/teste di camini. , la discesa 
dei materiali di risulta al piano di carico e smaltimento con trasporto alle pp. dd.; 
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- demolizione controllata di comignoli/ camini/canne fumarie, compresa la  discesa dei materiali di risulta al 
piano di carico e smaltimento con trasporto alle pp. dd. e realizzazione di copertura atta a evitare la caduta di 
materiali all’interno dei camini;  

- rimozione e smaltimento camini, canne fumarie, comignoli antivento, e piastre di copertura  deteriorati 
compresa la discesa dei materiali di risulta al piano di carico e smaltimento con trasporto alle pp. dd.; 

- sostituzione comignoli/ terminali di scarico/teste di camini, piastra di chiusura comignoli e/o canne fumarie; 
- intubamento di canne fumarie con tubazioni costituiti da elementi modulari in acciaio inox a sezione circolare, 

con parete singola e/o doppia, sistema di bloccaggio con fascetta a doppia gola, chiusura con bulloneria, 
sempre in acciaio inossidabile di vario diametro (da mm. 200 a 400mm.), completi di elementi rettilinei 
succitati, faldali piatti con fascetta anti intemperie e cappelli parapioggia; 

- nolo e realizzazione di ponteggi compreso montaggio e smontaggio ponteggio metallico fisso costituito da 
elementi tubolari in acciaio completo di parapetti, fermapiedi, sottopiani, mantovane e reti di protezione dalla 
caduta di oggetti; 

- nolo di piattaforme aree con bsoolevamento della navicella fino a m. 32; 
- nolo di autocestello con elevazione maggiore a 16 m. e sino a 44 m.; 
- ripristino di intonaco e di calcestruzzo e c. a.  di canne fumaie/camini che si presenta in fase di 

sgretolamentoe distacco sui lati e sulla piastra di copertura dei medesimi; 
- risamamento e ripristino delle parti c.a. degradate, , con malte pronte, compreso il trattamento dei 

ferri di armatura e di consolidamento dei camini/comoli/ canne fumaie, compresa precedentemente 
spicconate e/o  scorstatura delle parti non coese; 

- stuccatura e sigillature di piccole lesioni di canne fumaie/camini  su c. a., bolcchhi cls, blocchi 
muratura, eseguite con idonea malta; 

- intonacatura e tinteggiature delle canne fumarie e dei camini; 
- pulizie finali e sgombero aree di cantiere. 

Sono da ritenersi comprese nelle lavorazioni sopra indicate le opere relative ai presidi per l`attuazione delle normative di 
sicurezza relative al D.lvo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Si precisa che nell’esecuzione dei lavori descritti sono ricompresi tutti gli interventi di assistenza edile quali ad 
esempio: formazione di scassi o tracce, rimozione di piastrelle, pannelli di controsoffittature, formazione di fori e 
successivi ripristini. 
Opere edili complementari 
Le opere e gli oneri di assistenza edile alla realizzazione degli impianti comprendono almeno le seguenti prestazioni: 
- apertura e chiusura di tracce, nicchie di alloggiamento, formazione di fori, ripristini, tinteggiature; 
- rimozione e ripristino di rivestimento; 
- rimozione e riposizionamento di pannellature di controsoffitti; 
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei 
materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 
- il ripristino e la sigillatura delle strutture attraversate dagli impianti con materiale avente caratteristiche di 
resistenza al fuoco uguale a quelle della struttura attraversata; 
- tutti gli interventi e opere provvisionali necessari per consentire l’effettuazione delle lavorazioni previste in 
condizione di massima sicurezza, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione 
infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro; 
- la pulizia delle aree di cantiere interessate dagli interventi. 
Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare 
le zone adiacenti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. In particolare 
la programmazione dei lavori dovrà tener conto delle esigenze legate all'attività che vengono svolte sia all’interno che 
all’esterno delle edificio e soprattutto al traffico veicolare nella zona circostante a tutto l’edificio. In accordo con il 
Direttore Lavori ed il Coordinatore alla Sicurezza si stabiliranno tempi e modalità per ridurre al minimo il disagio per 
l’utenza. 
 

 
Art. 67. Prescrizioni generali 
 
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consiste, in genere, nel suo prelevamento dal luogo 
di deposito, nel suo trasporto in sito, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, 
nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione 
ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e ripristini). 
L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli sia ordinato dalla D.L., 
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anche se fornito da altre Ditte per conto dell'Amministrazione. 
Il collocamento in opera deve eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso, il materiale o manufatto deve essere 
convenientemente protetto, se necessario anche dopo la sua installazione, essendo l’Appaltatore unico responsabile 
dei danni di qualsiasi genere che possono essere arrecati dalle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai 
durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e 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. 
La Ditta, nell'eseguire le opere appaltate, deve dare corso alle opere murarie ove necessarie e cosi pure ai ripristini di 
intonaci, murature, tinteggiature ecc., ed i materiali di risulta devono essere trasportati prontamente alla pubblica 
discarica a sua cura e spese, come pure tutti i materiali di recupero, ad eccezione di quelli indicati di volta in volta 
dalla Direzione Lavori, che devono essere tolti d'opera con cura, custoditi e poi versati dalla Ditta nei magazzini indicati 
dalla Direzione dei Lavori. 
L’Appaltatore, nella realizzazione delle opere stesse, dovrà adottare misure, usare attrezzature e disporre opere 
provvisionali tali da consentire l’effettuazione delle operazioni in condizione di massima sicurezza, nel pieno rispetto di 
tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro. L’Impresa sarà tenuta a 
dare comunicazioni tempestive alla D.L. circa eventuali anomalie riscontrate sugli impianti, anche non direttamente 
interessati dai lavori, e che, a proprio giudizio, possono pregiudicare l’esercizio in sicurezza ed il funzionamento degli 
impianti stessi. 
E in facoltà della D.L. fissare particolari orari di lavoro, inferiori o superiori alla normale attività lavorativa, qualora 
particolari esigenze lo richiedano. 
Per l'inizio e per l'ultimazione delle opere, la D.L. si riserva di fissare di volta in volta dei termini riguardanti gruppi di 
lavori da eseguirsi in determinati periodi. 
Qualora debbano essere effettuate opere e prestazioni le cui modalità di esecuzione non siano esattamente definite 
dal progetto, esse dovranno essere realizzate in esatta e puntuale conformità agli ordini di servizio impartiti di volta in 
volta dalla D.L. 
Al termine dei lavori l’Impresa dovrà sgomberare dai detriti le aree di cantiere e consegnare all’Ente appaltante i locali 
puliti ed in ordine. 
In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto vale la soluzione più aderente alle finalità manutentive e 
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 
L'Appaltatore e tenuto a realizzare i lavori  in osservanza anche a quanto riportato nelle seguenti leggi e norme: 
- DM 22/01/2008 n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 
legge n. 248 del 2/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici” come modificato dal DL 112 del 25/06/2008 art. 35 comma 2; 
- Specificazioni tecniche applicative del titolo II del DM 1/12/1975 riguardante le norme di sicurezza per gli 
apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. Raccolta R-2009; 
- D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” 
- DLgs 09/04/2008 n. 81 ”Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo Unico sulla sicurezza) 
- Legge 1 marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni e impianti elettrici ed elettronici”; 
- Regolamento edilizio della città; 
 
Si ricorda che l’impresa e tenuta al rispetto di tutta la normativa nazionale vigente in materia di risparmio energetico 
anche se non specificatamente richiamata ed alla normativa UNI, ISO, EN applicabile. 
 
Art. 68 Qualità, provenienza, accettazione dei materiali e delle forniture 
 
Per norme e prescrizioni riguardanti i materiali in genere si richiamano integralmente, salvo per quanto in contrasto 
con il contenuto del presente capitolato, le raccomandazioni contenute nel Capitolato tipo per appalti di lavori edilizi 
del Ministero dei Lavori Pubblici che si ritiene parte integrante del presente Capitolato. 
Ribadendo quanto contenuto nell’art. 59 del presente capitolato, si ricorda che tutti i materiali occorrenti per i lavori 
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati, previa campionatura, dalla Direzione 
Lavori. 
Di norma essi perverranno da località o fabbriche che l’Appaltatore riterrà idonee, purché preventivamente notificate, e 
sempre che i materiali rispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi, dal Capitolato Speciale di appalto e dalla Direzione 
Lavori. 
Per ciascuna tipologia di materiale o componente occorrente per i lavori, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare, 
alla Direzione Lavori, idonea campionatura corredata di schede tecniche. Nessun materiale dovrà essere portato in 
cantiere prima dell’approvazione della DL poiché non sarà accettata la posa in opera di materiale privo di 
approvazione. 
In sede di esecuzione dovranno essere consegnati alla D.L. validi documenti comprovanti la rispondenza dei materiali e 
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manufatti approvvigionati a quelli documentati mediante le schede tecniche dinanzi richieste e con il nome ed il 
marchio delle fabbriche di provenienza. 
Tali documenti avranno lo scopo di attestare la provenienza dei materiali impiegati e di costituire memoria per la 
Stazione Appaltante, delle case costruttrici: ciò in vista di eventuali successive opere di manutenzione. L’approvazione 
dei materiali in nessun caso conferisce alla D.L. ed alla Stazione Appaltante responsabilità di alcun tipo sulla scelta e la 
buona qualità dei materiali approvvigionati in quanto detta responsabilità incomberà solo ed esclusivamente 
sull’Appaltatore. 
Tutti i materiali utilizzati per la costruzione degli impianti dovranno essere della migliore qualità esistente in 
commercio, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati. 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti dovranno essere adatti all'ambiente in cui saranno installati ed 
avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possano 
essere esposti durante l'esercizio. 
Qualora la direzione dei lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li 
ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, 
l'appaltatrice, a sua cura e spese, dovrà sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 
Nonostante l'accettazione dei manufatti da parte della Direzione Lavori, la Ditta Assuntrice resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai componenti stessi. 
L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli e collaudi sulle apparecchiature e 
sui materiali, sia all'atto della fornitura, che in corso d'opera, a verifica della perfetta e sostanziale corrispondenza tra i 
requisiti richiesti dal presente Capitolato, quelli dei campioni presentati e le caratteristiche dei materiali che la Ditta 
aggiudicataria intende fornire o ha in corso di fornitura. 
La Ditta Assuntrice sarà obbligata a prestarsi alle prove sui componenti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte 
le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni nonché per le corrispondenti prove ed esami. I campioni 
saranno prelevati in contraddittorio. 
Per l’effettuazione delle prove e delle misure necessarie all'espletamento della verifica suddetta, l'Ente Appaltante si 
avvarrà di Laboratori ufficiali di prova legalmente riconosciuti e prescelti a suo insindacabile giudizio, previo 
accertamento della loro idoneità ad eseguire le prove necessarie. I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli 
riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 
A tal proposito, l'Ente Appaltante curerà l'invio presso il Laboratorio di prova prescelto, del campione eventualmente 
depositato dalla Ditta e di un congruo numero di esemplari della fornitura, a pie d'opera o gia installata, per le 
necessarie verifiche e confronti. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei 
Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire 
l'autenticità e la conservazione. 
Con riferimento a quanto sopra stabilito, i componenti da impiegare nei lavori dovranno rispondere completamente ai 
requisiti nel seguito fissati. 
L'accettazione della fornitura e naturalmente subordinata all'esito positivo del collaudo; in caso contrario l'Impresa, nel 
periodo di tempo ad essa concesso dall'Amministrazione, ha l'obbligo di presentare materiale e componenti in tutto 
conformi 
alle campionature a suo tempo presentate o depositate, in aderenza perfetta alle prescrizioni di Capitolato. Trascorso il 
periodo di tempo concesso, qualora le nuove prove non diano esito positivo, la fornitura verrà definitivamente rifiutata. 
 
Art.  69. - Ponteggi e area di cantiere 
 
Prima di dare inizio alle lavorazioni da eseguire, la zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno 
ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al 
cantiere) che possano comunque essere interessate da caduta di materiali.  
Particolare attenzione dovrà essere prestata durante la le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio, di dimensioni 
delle canne fumarie, eseguito con tubo giunto, autorizzato all'impiego dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, corredato di progetto per l'impiego specifico previsto dai lavori e completo di: piani di lavoro, sottoponti, 
fermapiedi, gli  ancoraggi e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico 
(parapetti, mantovane e reti di protezione dalla caduta di oggetti), nonchè impianto di messa a terra con dispersori a 
picchetto, illuminazione, impianto di allarme e segnaletica esterna come da normativa e legislazione vigente con 
particolare riferimento alle normative antinfortunistiche. sul ponteggio saranno realizzate una o due ordini di 
mantovane ( uno ad altezza pari al secondo intavolato ed un altro al quarto intavolato), aventi sbalzo minimo pari a 
1,50 mt., in modo da proteggere  le aree sottostanti dalla caduta di calcinacci e di altro materiale che potrebbe 
compromettere la sicurezza delle persone o provocare danni. 
Inoltre e’ prevista lo sbraccio all’interno dei balconi per poter risanare il cls ammalorato nella parte sottostante degli 
stessi. Si precisa che le lavorazioni sui balconi dovranno essere effettuate nel minor tempo possibile al fine di restituire 
la fruibilita’ degli stessi agli inquilini. 
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E’ prevista inoltre la realizzazione della delimitazione di un’area di cantiere per il deposito dei materiali, per lo scarico 
delle macerie, ecc. tutte le zone interessate dai lavori saranno opportunamente delimitate, i passaggi saranno ben 
individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone interne ed esterne al 
cantiere. 
Sarà a carico della Ditta Appaltatrice l’onere per il progetto del ponteggio e la richiesta di tutti i permessi necessari. 
 
Art. 70. – Demolizioni e rimozioni 
 
Spicconatura delle parti lesionate del cls prefabbricato come meglio specificato nell’apposita voce di elenco prezzi e 
meglio dettagliata più avanti nell’apposto articolo relativo al cls ammalorato.  
Le demolizioni e le rimozioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non 
danneggiare sia le zone adiacenti sia le parti da mantenere e prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori ed in 
particolare la programmazione dei lavori dovrà tener conto delle esigenze legate all'attività svolte, onde evitare incomodi 
o disturbo. In accordo con il Direttore Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza si stabiliranno tempi e modalità per ridurre 
al minimo il disagio. Particolari cautele saranno adottate in presenza di polveri; tali materiali dovranno perciò essere 
immediatamente rimossi evitando il sollevamento di polvere o detriti. 
Tutte le demolizioni saranno eseguite a mano, è tassativamente vietato l'impiego di quei mezzi meccanici che 
trasmettano vibrazioni alle strutture.  
I materiali di risulta dovranno essere trasportati o guidati in basso nelle maniere più opportune; allo scopo di non 
sollevare polvere sia le zone da demolire che i materiali di risulta dovranno essere  adeguatamente bagnati. 
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e alle dimensioni prescritte, qualora, per 
mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto, a 
proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni. 
Tutti i materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale 
potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati. Detti materiali riutilizzabili, a giudizio 
insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati 
nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa.  
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, 
nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
 
Art. 71. Tubazioni 
 
Per la verifica, il trasporto, il carico, lo scarico, l’accatastamento e l’immagazzinamento delle tubazioni, dei raccordi e 
dei pezzi speciali si farà riferimento al DM 12/12/1985. 
Prima di ordinare i materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, schede tecniche e/o campioni dei 
materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali giunti speciali. 
All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben 
leggibili le seguenti marchiature: marchio del produttore; sigla del materiale; data di fabbricazione; diametro interno o 
nominale; pressione di esercizio; classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non 
normati); normativa di riferimento. 
Tutte le tubazioni saranno installate a regola d'arte in particolare con collegamenti diritti a squadra e mediante 
l'impiego di staffaggi per guida, sostegno e fissaggio. Ove necessario dovranno essere previsti punti di dilatazione e 
punti fissi in relazione al percorso, alla lunghezza dei vari tratti ed alle escursioni di temperatura. 
Le tubazioni saranno posate con spaziature sufficienti a consentire lo smontaggio senza ostacolare i passaggi o le 
aperture di aerazione. Nel montaggio si dovranno realizzare le opportune pendenze. Le condutture d’acqua fredda, sia 
in vista che sotto traccia, saranno protette in modo da impedire lo stillicidio dovuto a condensazione dell'umidità 
ambiente. 
 
Art. 72. Indicazioni per lo staffaggio delle tubazioni 
 
Le reti di tubazioni dovranno essere realizzate in modo da poter essere facilmente e completamente smontate in caso 
di necessita. Tutte le condutture saranno fissate mediante staffe, mensole, cravatte, graffe, pilastrini, ecc. in numero 
tale da garantire la loro perfetta assicurazione alle strutture che le debbono reggere. I sostegni devono collegare 
direttamente i tubi alle strutture del fabbricato e non devono essere utilizzati per sorreggere alcun altro oggetto. Le 
parti del fabbricato alle quali sono ancorati i sostegni delle tubazioni devono presentare sufficiente resistenza. 
Non sono ammessi: 
- sostegni di tipo aperto (come i ganci a uncino). 
- sostegni il cui unico sistema di ancoraggio utilizzi l'elasticità di graffe. 
I sostegni non devono essere saldati ai tubi. 
Ancoraggi con bulloni o chiodi a testa esplosiva non devono essere utilizzati su strutture in conglomerato cementizio, 
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laterizi o materiali sgretolabili. Ogni ancoraggio su strutture in legno o in conglomerato cementizio non deve essere 
sottoposto a flessione. 
I sostegni non devono essere avvitati su raccordi "a croce" o a "ti" facenti parte della tubazione. 
I sostegni devono essere disposti il più vicino possibile ai raccordi ed alle giunzioni dei tubi. 
I tubi di distribuzione con disposizione a griglia o ad anello devono essere fissati alle strutture del fabbricato solo in 
corrispondenza dei montanti. Tutti gli altri sostegni dovranno essere in grado di sopportare il peso e permettere 
spostamenti orizzontali. 
Ogni componente del sostegno deve essere adeguatamente protetto contro la corrosione. La verniciatura dei sostegni 
prevede le seguenti fasi: 
- preparazione delle superfici mediante spazzolatura manuale o meccanica onde eliminare qualsiasi traccia di 
calamina in fase di distacco e ossidi superficiali (eventuale sgrassaggio con opportuni detergenti); 
- applicazione di uno strato di minio oleofenolico (spessore film secco 30-40 micron), tempo di sovraverniciatura 
minimo 24 ore a temperatura ambiente; 
- applicazione di un secondo strato di minio oleofenolico di colore diverso dal primo (spessore film secco 30-40 
micron), tempo di sovraverniciatura minimo 24 ore a temperatura ambiente; 
- finitura con vernice di colore da definirsi con la D.L. 
 
 Art. 73– Finiture superficiali e trattamento cls ammalorato 
 
Prima di dar vita a qualsiasi tipo di intervento su strutture in cemento armato degradate, l’appaltatore avrà cura di 
effettuare tutte le operazioni necessarie atte a verificare che le condizione poste alla base del progetto vengano 
rispettate, con particolare riguardo alle reciproche connessioni tra pilastri, travi e solette.  
Per i lavori di consolidamento il riferimento normativo sarà il seguente:  
- L. n. 1086 del 5 novembre 1971 “Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e 
precompresso e a struttura metallica”;  
- D.M. LL.PP. 2 luglio 1981 n. 198 “Normativa tecnica per la riparazione e il rafforzamento degli edifici in muratura 
danneggiate dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia”;  
- circolari Ministeriali n. 22120 del 12 dicembre 1981 “Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione e il 
rafforzamento degli edifici in cemento armato e a struttura metallica danneggiate dal sisma”;  
- D.M. LL.PP. del 9 gennaio 1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento 
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”;  
- circolare del Ministero LL.PP. del 10 aprile 1997 n. 65/AA.GG. “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per la 
costruzione in zona sismica” di cui al D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 – Murature di cemento armato (punto 2.1, 2.2, 2.3 
dell’allegato 4).  
L’appaltatore eseguirà altresì tutte i lavori di preparazione con estrema cura, in modo da rendere efficaci gli interventi il 
cui buon esito dipende dall’attenzione posta sulle fasi preparatorie.  
Le operazioni preliminari saranno eseguite secondo fasi propedeutiche, come disposto dalla direzione lavori. In caso 
manchino indicazioni precise, si procederà mediante accurata asportazione del calcestruzzo ammalorato e degradato, fino 
al raggiungimento della parte compatta, verificando che non restino in opera parti poco compatte, decoese e polverose.  
L’appaltatore procederà manualmente o con strumenti a basso impatto, scavando, scalpellinando e infine martellinando, 
evitando dannose sollecitazioni che potrebbero amplificare il degrado, in modo che la superficie finale risulti rugosa e 
possa aumentare l’adesione dello strato di ripristino.  
La profondità dell’asportazione dovrà giungere fino allo strato che in fase diagnostica è stato segnalato in stato di 
degrado; in ogni caso la rimozione dovrà consentire la ricostruzione di uno spessore di malta nuova non inferiore ai 10-15 
mm di spessore.  
L’operazione di scalpellinatura dovrà riportare a nudo i ferri di armatura e, meglio ancora, dovrà giungere anche a tergo 
dei ferri per uno spessore non inferiore al diametro delle stesse armature.  
La superficie delle barre di armatura dovrà essere accuratamente ripulita dagli strati di ossidazione anche mediante 
spazzole metalliche, fino a che verrà riportata a nudo pulita e nitida.  
Infine, con l’ausilio di spazzole metalliche che asportino ogni residuo decoeso e polveroso, la superficie del calcestruzzo 
andrà eventualmente preparata anche mediante sabbiatura o idrosabbiatura, a seconda della necessità.  
Quest’ultima operazione preparatoria potrà giovare anche alla pulizia delle barre di ferro. 
Le parti calcestruzzo faccia a vista (soletta prefabbricata, facciata e balconi) caratterizzate da sbrecciature e distacchi 
saranno trattate come segue: 

- Analisi visiva delle parti ammalorate e analisi a campione effettuata con lo sclerometro (messo a disposizione 
dall’impresa e compreso nella voce di elenco prezzi) per individuazione delle parti non visibili e contemporanea 
marcatura delle zone da trattare; 

- demolizione di ogni parte in distacco o non dotata di sufficiente resistenza e le armature in avanzato stato di 
degrado saranno scoperte rimuovendo completamente il cls di ricoprimento. Tali operazioni dovranno essere 
eseguite con mezzi manuali o comunque tali da non danneggiare il calcestruzzo sano sottostante e/o adiacente, 
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evitando eccessive vibrazioni; 
-  accurata pulizia mediante sabbiatura di tutte le superfici da risanare, con completa rimozione di sostanze o 

depositi estranei, ruggine, olio, grassi, pellicole superficiali sfarinanti; 
- protezione dei ferri di armatura applicando a pennello una mano di boiacca passivante anticarbonatante di tipo 

neoplastico, priva di nitrati e con adeguate caratteristiche di aderenza all’armatura e al calcestruzzo, resistenza 
alla corrosione, lavorabilità e resistenza al fuoco, previa spazzolatura con spazzole metalliche per asportazione 
della ruggine. 

- applicazione sulle parti da risarcire e sui ferri scoperti di miscela cementizia modificata con inibitori di corrosione, 
resine sintetiche, microsilica, con specifica funzione di protezione anti-corrosiva e di ponte adesivo. Dovrà essere 
applicata in due mani dello spessore di circa 1mm ognuna, applicate a quattro ore di distanza l'una dall'altra. 
Occorrerà attendere altrettanto prima di procedere al riporto della malta di riparazione; 

- ricostruzione del copriferro e delle parti mancanti mediante riporto diretto di malta pronta monocomponente a 
ritiro controllato ed elevata tixotropia, a base di cementi modificati con polimeri sintetici e microsilica, inerti 
selezionati fino a 2mm, microfibre e additivi. La malta di riparazione dovrà essere applicata a cazzuola o con 
frattazzo metallico, esercitando una buona pressione e compattazione sul sottofondo, per spessori fino a 2 cm. 
per mano, curando di bagnare il sottofondo prima dell'applicazione; 

- rasatura e/o regolarizzazione delle superfici riparate avrà spessore compreso fra 1 e 3 mm. Gli inerti utilizzati per 
l'impasto dovranno avere diametro massimo di 0,4mm. 

- applicazione finale di impregnante incolore idrorepellente a base di resina alchil-alcossi-silossano in solvente, a 
formare una pellicola protettiva impermeabile all'acqua, ma permeabile al passaggio del vapore. Il prodotto dovrà 
essere applicato in almeno due mani, a distanza di circa 3 ore l'una dall'altra. 

Dopo il passaggio di una prima mano, trascorse alcune ore, verrà data una seconda mano di maggiore spessore; 
eventuali contaminazioni del calcestruzzo con tale prodotto potranno giovare a migliorare l’aderenza al supporto. 
Trascorse ventiquattro ore, dopo aver bagnato il calcestruzzo e aver atteso l’assorbimento dell’acqua in modo che le 
superfici risultino opache, verrà messa in opera la malta di ripristino preparata con leganti idraulici, del tipo fibrorinforzato, 
tixotropico e a ritiro controllato, secondo le indicazioni della direzione lavori: tale malta sarà dotata di caratteristiche 
meccaniche tali da consentire il raggiungimento del grado di resistenza previsto dopo 28 giorni di stagionatura. In caso di 
spessori consistenti, si procederà a più strati, ognuno dei quali non superiore a 30 mm per un totale di 100-120 mm. La 
bagnatura della malta di ripristino eseguita per 24 ore eviterà ritiri eccessivi.  
A presa avvenuta, facendo uso di malta rasante a base di leganti idraulica additivata con inerti silicei e stesa con 
fratazzo, si procederà con una rasatura in modo da ottenere una superficie rettificata; in alcuni casi si potrà stendere 
la malta di ripristino a spruzzo mediante macchina, operazione che richiederà meno accuratezza nella preparazione del 
sottofondo e nell’uso di aggrappante. Anche mediante macchina si dovrà procedere per strati successivi, attendendo 
sia trascorsa un’ora tra una posa e l’altra e mantenendo umida la superficie ultimata per 48 ore.  
 
Art. 74 - Note finali 
  
Al termine delle lavorazioni si procederà al smontaggio del ponteggio, alla rimozione delle protezioni integrative e di 
ogni altra opera provvisionale resasi necessari; alla pulizia e sgombero delle aree di cantiere interessate dalle 
lavorazioni, dallo stoccaggio e movimentazione dei materiali utilizzati e di quelli rimossi, conferendo questi ultimi 
presso discarica autorizzata. Tutte le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di 
servibilità, e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. E' a carico esclusivo 
dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del 
conducente ed ogni altra spesa occorrente. 
Prima di porre mano ai lavori, l'impresa è tenuta a verificare la corrispondenza tra le misure riportate sui disegni esecutivi 
ed i manufatti esistenti in loco. 
Sono previste ed a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali occorrenti per eseguire i lavori nel rispetto delle 
norme di sicurezza, onde evitare i rischi di possibili infortuni e danni a persone e/o proprietà coinvolte nell'intervento, 
nonché quelle che dovessero essere ordinate in sede di Direzione Lavori allorchè ritenute indispensabili.  
Qualora si riscontrassero difetti nelle opere di nuova realizzazione, l'Appaltatore eseguirà tutte le lavorazioni che si 
rendessero necessarie per le eventuali correzioni e/o modifiche, per consentire l’accettazione definitiva da parte della 
Direzione Lavori. 
Una volta completate tutte le lavorazioni, anche quelle di rifinitura, si provvederà allo sgombero di ogni residuo di 
lavorazione, delle infrastrutture di cantiere e allo smontaggio delle opere provvisionali. 
Al termine di tali operazioni le aree oggetto dell'intervento e tutte quelle utilizzate per l'organizzazione delle 
lavorazioni, dovranno essere consegnate in stato decoroso, pulite e utilizzabili nuovamente secondo l'uso al quale sono 
destinate. 
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L'esecuzione delle lavorazioni si deve intendere comprensiva di tutto quanto necessario per completare le opere nel 
miglior modo possibile, sia tecnicamente che esteticamente, evitando soprattutto di vanificare l'utilizzo di prodotti 
validi con una posa poco accurata o addirittura errata. 
Allo scopo di conseguire le prestazioni minime richieste, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni 
riportate sulle schede tecniche, oltre che sugli elaborati grafici che compongono il presente progetto. 
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori una serie di materiali di campione, aventi le 
caratteristiche sopra indicate o analoghe, tra le quali la D.L. stessa indicherà quello da utilizzare. 
Sarà quindi in fase successiva compito dell'Appaltatore produrre tutte le certificazioni di qualità e conformità del 
prodotto scelto e del suo corretto impiego. 
E’ obbligo dell'Appaltatore seguire le prescrizioni riportate sulle schede tecniche del prodotto utilizzato, quelle indicate 
dalla Direzione Lavori ed in ogni caso comunque, sempre adottare tutti gli accorgimenti del caso specificati dalle 
normative vigenti del settore e suggerite dalla cultura del costruire a regola d'arte. 
Per quanto non previsto, dal presente capitolato, si rimanda alle prescrizioni impartite dal Coordinatore in fase di 
esecuzione e dalle direttive riportate sul Piano di Sicurezza allegato al progetto. 
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SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI E GESTIONE ENERGIA 

DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI DA INTERFERENZE 

(VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI) 
 (ai sensi dell’art 26 comma 3-ter del  D. Lgs.  81/08 e s.m.i.) 

 

DUVRI  
“Ricognitivo” 

 Art. 26 comma 3 ter 

Pag. 36 di 47  

 
           ALLEGATO “A”  

  
 

Documento unico  
per la valutazione dei rischi  

derivanti da interferenze (DUVRI) 

 

 
EDIFICI SCOLASTICI VARI 

 
INTERVENTI DI RISANAMENTO E SOSTITUZIONE 

CANNE FUMARIE 
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DOCUMENTO UNICO  
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  

DERIVANTI DA INTERFERENZE (DUVRI)  
ai sensi dell’art. 26. comma 3 ter  

D.L.GS. 81/08 E S.M.I. 
 
 
 
 
 

COMMITTENTE:  CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO –  Ser vizio Impianti Tecnologici e 
Gestione Energia  

 
 
APPALTATORE: DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI: ......... .................................................. 
 
 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: “Edifici scolastici vari. Int erventi di risanamento e sostituzione 
canne fumarie”.  

 
RIFERIMENTO CONTRATTO:_______________________________________________________ 

 
 

SEDE DEI LAVORI:  
 
 
 

TERZE PARTI COINVOLTE: DATORE DI LAVORO DELL’EDIFIC IO SEDE DEI LAVORI 
PREVISTI DALL’APPALTO  
 
 
 
 
 
 



   

 Pagina 38 di 47 

 
 
 
 
 
GLOSSARIO. 
 
DUVRI: è il documento di valutazione dei rischi derivanti da interferenze tra le attività che abitualmente svolge il committente e le attività che il fornitore andrà a 
svolgere in forza di apposito contratto. Il DUVRI indica altresì le eventuali misure di sicurezza che verranno adottate al fine di eliminare o, ove non possibile, 
ridurre le interferenze. 
L’elaborazione del DUVRI presuppone il coordinamento e la collaborazione fra committente, fornitore ed eventuali terze parti come di seguito definite, in qualità 
di datori di lavoro; 
 
Committente: è il soggetto che ha commissionato la fornitura/ prestazione oggetto del contratto a cui il presente DUVRI è allegato; 
 
Affidatario: é il soggetto a cui il committente ha affidato l’esecuzione della fornitura/prestazione oggetto del contratto a cui il presente DUVRI è allegato. Ai 
sensi del presente documento rientrano nella definizione di “affidatario”: gli appaltatori; i prestatori d’opera anche di natura occasionale; i prestatori d’opera 
intellettuale; le agenzie di somministrazione di lavoro; i collaboratori a progetto; i titolari di contratti di  collaborazione coordinata e continuativa; 
   
Appaltatore: è il soggetto che, verso pagamento di un corrispettivo in denaro, si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione 
(forniture-servizi) con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1665 c.c.); 
  
Prestatore d'opera: è il soggetto che mette a disposizione del committente, dietro compenso, il risultato del proprio lavoro senza vincolo di subordinazione nei 
confronti dello stesso (art. 2222 c.c.); 
 
Prestatore d’opera intellettuale: è il soggetto iscritto ad albi e ruoli che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro 
(opera intellettuale) senza vincolo di subordinazione nei confronti dello stesso (art. 2229 c.c. e segg.); 
 
Agenzia di somministrazione di lavoro: è la società che, in possesso di determinati requisiti giuridico-legali  nonché delle apposite autorizzazioni ministeriali, 
fornisce lavoratori a società terze (utilizzatrici), al verificarsi di determinate situazioni previste dalla legge; 
 
Terze parti coinvolte: sono i soggetti nella loro qualità di subappaltatore, proprietario dell’immobile destinatario della prestazione oggetto del contratto o altro; 
 
Datore di lavoro (DL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto 
esercita poteri decisionali e di spesa. Nelle Pubbliche amministrazioni è datore di lavoro il dirigente o il funzionario che ha poteri di gestione, autonomia 
gestionale intesa sia in termini di poteri decisionali sia di spesa, individuato e nominato dall’organo di vertice aziendale (art. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008); 
 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): è il soggetto che designato dal Datore di Lavoro coordina il servizio di prevenzione e protezione 
dei rischi (art. 1 lett. f) del D. Lgs. 81/2008); 
 
Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP): è il soggetto che designato dal Datore di Lavoro collabora con il Responsabile del  servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi (art. 1 lett. f) del D. Lgs. 81/2008); 
 
Medico competente (MC): è il medico che in possesso di determinati titoli, requisiti formativi e professionali e nomina diretta del datori di lavoro, collabora con 
lo stesso datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria a livello aziendale (art. 1 lett. h) del D. Lgs. 81/2008); 
 
Luogo di lavoro: sono i luoghi destinatari della fornitura o della prestazione nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda  o dell’unità produttiva accessibile 
al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro (art. 62 del D. Lgs. 81/2008); 
 
Lavoratore: è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro 
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari (al lavoratore sono equiparati il socio lavoratore di cooperative o di società, l’associato in partecipazione: l’allievo di istituti di istruzione ed universitari, i 
partecipanti a corsi di formazione) (art. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008); 
 
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (art. 1 lett. r) del D. Lgs. 81/2008); 
 
Prevenzione: complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi 
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno (art. 1 lett. n) del D. Lgs. 81/2008);; 
 
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impegno o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla 
loro combinazione (art. 1 lett. s) del D. Lgs. 81/2008); 
 
 
Piano di emergenza: è il documento che, con riferimento a situazioni di emergenza, indica e descrive  le misure nonché le procedure atte ad evitare l’insorgenza 
di eventi pericolosi; di gestire l’ evacuazione dei lavoratori, nonché gli  interveti  primo soccorso; 
 
Percorso obbligato: è il percorso individuato dal Committente e condiviso dal fornitore per il raggiungimento del luogo di svolgimento della fornitura o 
prestazione che consente di eliminare e, ove non possibile, ridurre le interferenze  
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La Città Metropolitana di Torino in qualità di Comm ittente non coincidente con la figura di datore di lavoro (art 

26 comma 3 ter, dlgs 81/08 e smi) 
   
 

DICHIARA : 
 
 

� che ha la necessità di realizzare le seguenti attività nei luoghi come di seguito descritti ed identificati (verificare 
sede attività): 

 
 
edificio sede della:   
 
 

descrizione dell’attività da svolgere:  “Edifici scolastici vari. Interventi di risanamento e sostituzione canne fumarie”. 

 
 
 
� che vista la natura degli interventii       - non è -        - è -     possibile evitare inter ferenze.      

 
tra le lavorazioni oggetto del presente appalto e quelle presenti nella sede oggetto dell’appalto stesso 

 
 
� che il presente documento si configura quale documento di valutazione dei rischi da interferenze  recante 

una valutazione ricognitiva dei rischi standard  relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il  

contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integ ra il presente documento riferendolo ai rischi spec ifici 

da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà es pletato l’appalto ; l’integrazione, sottoscritta per 

accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

 
 
La Città Metropolitana di Torino e la Ditta esecutr ice dei lavori oggetto di appalto consapevoli : 
 

� degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di cui all’oggetto;  
 
� degli obblighi di valutazione dei rischi, di cooperazione e di coordinamento che  l’art. 26  del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., impone al Committente, al Datore di lavoro della sede oggetto dei 

lavori e all’Appaltatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare rispetto all’individuazione 

di eventuali rischi da interferenze relative misure di sicurezza atte ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, 

a ridurre al minimo tali rischi; 

 
� delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo in caso di violazione degli obblighi sopra descritti 

 
 
 
Esprimono, per quanto di propria competenza : 
                                                           
i Cancellare il rettangolo che non interessa 
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� la volontà di cooperare e di coordinarsi per quanto riguarda l’individuazione dei rischi da interferenza e 

l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai suddetti rischi ai fini della tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori e delle persone a qualsiasi titolo presenti nella sede oggetto dei lavori; 

 
� l’impegno a scambiarsi in itinere le reciproche informazioni per eliminare o, dove ciò non è possibile, 

ridurre al minimo, i rischi da interferenza; 

 
 

Il Datore di lavoro o il suo delegato della ditta e secutrice si impegna a: 
 

� rispettare quanto prescritto nel POS (Piano Operativo di Sicurezza consegnato al Committente) o altro piano 
di sicurezza relativo ai lavori oggetto del presente affidamento ed allegato al presente documento di cui 
costituisce parte integrante  

 
� prendere conoscenza dei rischi e delle procedure di emergenza, primo soccorso ed evacuazione  presenti 

nella/e sede/i oggetto dell’appalto (definiti in apposito documento integrativo da sottoscrivere tra ditta 
esecutrice e dirigente scolastico secondo quanto previsto dalla norma)  

 
� comunicare preventivamente al Committente e al datore di lavoro della scuola, o loro delegati per il contratto 

in oggetto, ogni azione che porti un rischio aggiuntivo all’interno dei luoghi di lavoro (esempio l’uso di 
resistenze elettriche o l’uso di fiamme libere) non dichiarato in questo documento. 

 
� informare il proprio personale, dei rischi e delle procedure di emergenza, di evacuazione e sul comportamento 

da tenere in caso di necessità, prima dell’accesso del personale stesso ai luoghi sopra indicati; 
 
� utilizzare solo ed esclusivamente prodotti a norma e solo quelli dichiarati, di cui vengono messe a 

disposizione a richiesta del committente le schede di sicurezza; 
 
� utilizzare solo ed esclusivamente attrezzature a norma e solo quelle dichiarate con formazione d’uso 

adeguata, e  rendere disponibile l’indice delle relative schede di sicurezza. 
 
� fornire a tutto il personale il tesserino di riconoscimento, ai sensi dell’art. 20 e 26 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni che la stessa prevede in caso di mancato adempimento a tale obbligo; 
 
� Altro ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Le parti interessate, danno atto a quanto segue: 
 

� prima della riunione hanno effettuato un sopralluogo finalizzato alla stesura del presente d ocumento  e 
hanno preso visione dei siti dove dovranno svolgersi le attività; 

 
� Le azioni previste, per eliminare o ridurre i rischi aggiuntivi allo stato noti, saranno le seguenti: 

 Individuazione, da parte della ditta esecutrice, de l referente per la sicurezza del contratto in quest ione 
(con recapito telefonico cellulare per pronta reper ibilità), al fine di operare un continuo coordiname nto 
tra le attività dell’appaltatore e le attività dell a scuola/edificio svolte nella sede e occasionalmen te con 
le attività di terze parti (manutentori, altri appa ltatori, ecc.); 
 

� rimane a carico della ditta esecutrice la valutazione e l’adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i 
rischi propri dell’attività, la formazione dei lavoratori ed il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi, 
l’impiego di attrezzature e macchinari a norma nonché l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale conformi 
alle normative vigenti secondo quanto previsto nel Piano di sicurezza consegnato al Committente e allegato al 
presente documento; 

 
� rimangono a carico di ciascuna parte, per quanto di rispettiva competenza, gli eventuali maggiori oneri della 

sicurezza connessi alla eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza relativi all’appalto in questione; 
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� qualora il committente  riscontri eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza, capaci di dare luogo ad 
un pericolo grave ed immediato per le persone presenti, le attività verranno sospese 

 
� L’appaltatore ha dichiarato in offerta come oneri congrui di sicurezza € 8.700,00=. 

 
 

� La riunione di coordinamento  per sottoscrivere il presente documento si è svolta in data ................. alle ore 
......................  presso la sede ……………………………………………….............. di 
via/corso.............................................. - Torino  

 
� durante la riunione sono stati resi disponibili i seguenti allegati , come di seguito precisati: 
 

1. ����  Scheda dati identificativi del committente (Città Metropolitana di Torino)  
2. ����  Scheda dati identificativi della ditta esecutrice dei lavori  
3. ����  Scheda Valutazione ricognitiva dei Rischi standard (a titolo esemplificativo e non esaustivo) 
4. ����  Procedura generale di emergenza (da integrare con la procedura specifica dell’edifico ove si svolge 

l’attività, a cura dei datori di lavoro) 
5. ���� Piano Operativo di Sicurezza (POS) o altro piano di sicurezza della ditta esecutrice relativo ai lavori 

previsti 
 

� durante la riunione in rappresentanza del Committente e della Ditta esecutrice sono intervenuti : 
 

 

Nome e Cognome Azienda/Ente In qualità di ����  
Firma  

 
 

Città 
Metropolitana di 

Torino  
Servizio HC6 

Committente o 
suo delegato 

 
 

 

 
 

 
 

Datore di lavoro 
della ditta 

esecutrice o 
suo delegato 

 
 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
Sottoscrizione del presente Duvri 
   .  

Firmato per il committente Firmato per la ditta esecutrice dei lavori 

 

 

 

...................................................................................... 

 

 

 

..................................................................................... 

 

 

Seguono n. 5 Allegati 
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ALLEGATO 1 – al DUVRI 

 

Scheda dati identificativi del Committente  

DA COMPILARE A CURA DEL COMMITTENTE  

 

La Provincia di Torino  in qualità di Committente 

 

 
RAGIONE SOCIALE 
 

 
Città Metropolitana di Torino 

 
 
SEDE LEGALE 
 

 
Via Maria Vittoria 12 – 10121 Torino 

 
SEDE OGGETTO 
DELL’ATTIVITA’  
 

 

����   

 

 Nominativo Indirizzo Sede - Recapito telefonico/e-ma il 
Committente del presente 

appalto 
Dirigente del Servizio HC6 

Sig. ............................................... .. 
Indirizzo: Corso Inghilterra 7 –TORINO 
Tel. 011861……… 
Mail: ……………….@cittametropolitanatorino.it 

Referente Tecnico per 
l’esecuzione del presente 

appalto 

Funzionario del Servizio HC6 
Sig. ............................................... .. 

Indirizzo: Corso Inghilterra 7 –TORINO 
Tel. 011861……… 
Mail: ……………….@cittametropolitanatorino.it 

Referente per la 
sicurezza per l’esecuzione 

dei lavori 
(delegato dal Committente) 

Delegato del Committente per la 
sicurezza 

 
Sig. ............................................... .. 

Indirizzo:  
Tel.  
Mail:  

 
Datore di Lavoro per le 
attività lavorative svolte 

nella sede in esame 
 

 
Delegato del datore di lavoro 
Committente per la sicurezza 
della sede oggetto dei lavori 

 
Sig. ............................................... .. 

 
Indirizzo:  
Tel.  
Mail:  

 
Responsabile del S.P.P. 

 

 
Sig. ............................................... .. 

Indirizzo:  
Tel.  
Mail:  

 

ALLEGATO 2 – al DUVRI 

 

Scheda dati identificativi della ditta esecutrice dei lavori 

 
 
RAGIONE SOCIALE 

 
 
 
....................................................................................................................................... 

 
SEDE LEGALE 
 

 
 
....................................................................................................................................... 

 Nominativo Indirizzo Sede - Recapito telefonico/e-ma il 
Datore di Lavoro   
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Referente 
tecnico/amm.vo per 
l’esecuzione dei lavori 
(referente per il contratto 
delegato dall’appaltatore) 
 

 
 

.................................................................. 

 
 
TEL: 
......................................................................... 

Referente per la 
sicurezza,  presso la sede 
di svolgimento dei lavori 
delegato dal datore di 
lavoro 

 
 
 

................................................................ 

 
 
TELEFONO CELLULARE : 
.................................................. 

 

Documentazione  prodotta che si allega al presente documento (Allegato 5) 
 

• Piano Operativo di Sicurezza (POS) (ex dlgs 81/08 e  s.m.i., art. 17 comma 1 lettera h e punto 3.2.1. 
dell’Allegato XV) riferito ai lavori oggetto di app alto o altro piano per la sicurezza riferito ai lav ori 
oggetto del presente appalto. 

A titolo esemplificativo si evidenziano i contenuti  del POS (o del Piano di sicurezza) 
 
 

IL POS PUNTO 3.2.1. DELL’ ALLEGATO XV DEVE CONTENERE ALMENO I SEGUENTI ELEMENTI: 
(punto 3.2.1. allegato XV dlgs 81/08 e smi) 

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive 
modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene 
almeno i seguenti elementi: 
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
   1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 
   2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi    subaffidatari; 
   3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, 

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
   4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
   5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
   6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
   7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della 

stessa impresa; 
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; 
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel 
cantiere; 
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f)  l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC 
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 

 

ALLEGATO 3 – al DUVRI 

 

Scheda Identificazione dei Rischi da interferenza s tandard relativi alla 

tipologia della prestazione che potrebbero potenzia lmente derivare 

dall’esecuzione del contratto    

 (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo) 
 

Nei luoghi oggetto dei lavori sono identificabili i seguenti fattori di rischio.  
A Rischio di incendio.  
B Rischio elettrico connesso con l’utilizzo degli impianti della sede di svolgimento dei lavori.  
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C Rischio di interferenza con personale, allievi, utenza e appaltatori della scuola impegnati nelle proprie attività istituzionali  
e con altri appaltatori della Città Metropolitana di Torino impegnati nello svolgimento di servizi/lavori presso la sede.   

D Rischio di utilizzo improprio di sostanze e preparati pericolosi, prodotti detergenti e di pulizia ad opera di personale non 
autorizzato.  

E Rischio di intralcio dei luoghi di lavoro dovuto al deposito presso la sede di materiali vari che ingombrino i percorsi di 
esodo. 

F Rischio di investimento nelle aree di sosta per il carico e scarico merci e attrezzature. 
G Rischio di intrusione nell’area di lavoro di persone non autorizzate con conseguente impossibilità di prosecuzione delle 

operazioni in sicurezza.  
 
Alle fattispecie di rischio evidenziate corrispondono normalmente livelli di rischio come di seguito precisato. 
Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del rischio residuo per tali attività svolte secondo criteri di 
buona tecnica richiede il rispetto delle seguenti misure di salvaguardia.  
 
 

Fattore di 
rischio  

Livello di rischio  Misure di prevenzione e di tute la  

A  Da Basso a Medio in 
ragione delle 
dimensioni della 
scuola  

L’appaltatore provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di 
gestione dell’emergenza incendio affisse in tutte le sedi oggetto del presente appalto e 
provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, restituendo a richiesta alla 
stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.  

B  Lieve  Tutti gli impianti delle sedi oggetto dell’appalto sono regolarmente controllati, soggetti a 
manutenzione e tenuti in sicurezza.  
Nell’ambito delle procedure previste nella propria specifica valutazione del rischio 
l’appaltatore provvederà a formare opportunamente il proprio personale all’uso degli 
apparecchi elettrici; provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle attrezzature che 
intende utilizzare per l’espletamento delle lavorazioni oggetto dell’appalto.  

C  Lieve  l’appaltatore provvederà a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare e 
compartimentare le aree oggetto degli interventi  ed a segnalare agli astanti l’impraticabilità 
di tali spazi. Inoltre sarà sua cura evitare che polvere e rumore e altri pericoli possano 
causare danni o disagi a personale ed allievi della scuola. 

D Medio  Eventuali materiali o sostanze pericolose dovranno essere conservati in luoghi appositi 
(arrmadi, magazzini, aree confinate …) chiusi a chiave. Tali materiali non dovranno mai 
essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili a soggetti non autorizzati.  

E Medio  Non devono essere depositati materiali vari che ingombrino i passaggi e i percorsi di esodo. 
Eventuali anomalie devono essere segnalate al Referente del Datore di lavoro della sede 

F Medio  Nell’accedere alle aree di sosta per carico e scarico merci e attrezzature, il personale 
dell’appaltatore procederà con i propri automezzi rispettando il Codice della strada, non 
superando la velocità massima di 5 km/h e dando sempre la precedenza al pedone, salvo 
diverse indicazioni di regolamentazione del traffico veicolare esplicitamente apposte Datore 
di lavoro della sede con idonei segnali.  

G Lieve  In caso di prestazione di lavori se si verifica l’intrusione nell’area  di lavoro di persone non 
autorizzate, i lavori verranno immediatamente sospesi, avvertendo nel contempo il 
Referente del Datore di lavoro della sede perché possano essere ripristinate le condizioni di 
sicurezza per l’esecuzione delle operazioni. 

 

ALLEGATO 4 – al DUVRI 

 
PROCEDURA DI EMERGENZA GENERALE 
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CLASSI DI EMERGENZA 
 
 

� L'emergenza può presentare due classi di pericolo che a seconda della gravità della stessa 
vengono definite come segue: 
 

• A - EMERGENZA 
Quando esiste una situazione di pericolo che si ritiene di poter dominare con l'impiego 
dei mezzi propri del reparto (emergenza lieve e localizzata), o quando la situazione di 
pericolo ha raggiunto un livello tale da dover richiedere l'intervento dei mezzi esterni di 
soccorso dei Vigili del Fuoco e/o Ambulanza. 

      La condizione di EMERGENZA è segnalata dall’allertamento determinato dall’avvistamento 
di una situazione di pericolo grave ed immediato (incendio, crollo, scoppio, ecc…) All’atto 
di questo allertamento, LE PERSONE METTONO IN ATTO QUANTO PRESCRITTO 
NELLA SPECIFICA PROCEDURA DI EMERGENZA DELL’EDIFICIO. 

 
• B - EVACUAZIONE 

Quando durante la fase precedente (A) si viene a creare una situazione di pericolo per 
le persone ad un livello tale da dover decretare l'evacuazione parziale (di un settore) o 
generale (per tutta la sede coinvolta) . 

     Questa condizione viene segnalata  SECONDO QUANTO PRESCRITTO NELLA 
SPECIFICA PROCEDURA DI EMERGENZA DELL’EDIFICIO. 

 
      Al segnale di evacuazione, le persone presenti escono dall’edificio seguendo il percorso 
indicato dalla segnaletica esposta (cartellonistica verde, piani di evacuazione, totem 
informativi), raggiungendo il PUNTO DI RACCOLTA INDICATO NELLE PLANIMETRIE DI 
EVACUAZIONE AFFISSE NEI CORRIDOI. 
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SITUAZIONE CHE COSA DEVE FARE CHE COSA NON DEVE 
FARE 

• AVVISTAMENTO  

Chiunque noti una 
situazione di emergenza 
deve: 

• Avvisare immediatamente il personale 
dell’edificio  più vicino descrivendogli 
l'accaduto. 

• (Il personale dell’edificio si comporterà come se 
avesse lui stesso individuato il pericolo, facendo 
attivare lo stato di emergenza). 

• Affrontare da solo 
l'emergenza di 
qualunque tipo sia. 

• Non avvertire nessuno. 

• EMERGENZA 

 

• Interrompere il lavoro, rimuovere le 
attrezzature in uso (scale, veicoli ecc.) che 
potrebbero creare intralcio. 

• Mettere in sicurezza l'attrezzatura 
potenzialmente pericolosa (bombole 
ossiacetileniche, solventi etc.). 

• Fare ritorno velocemente  alla propria area e 
mettersi a disposizione del proprio Referente 
sicurezza. 

• (Nel caso il ritorno alla propria area fosse 
impedito dall'espandersi dell'emergenza 
accordarsi al nostro personale dei reparti non 
coinvolti segnalando la propria presenza.  

• Girare per l’Azienda. 

• Continuare ad eseguire 
lavori. 

• Ingombrare le vie di 
esodo. 

• Intralciare in qualche 
modo le squadre di 
emergenza. 

• EVACUAZIONE  

 

• Convergere ordinatamente nel punto di 
raccolta (giardino interno della sede) 
seguendo le istruzioni del personale dell’edificio. 

• Il “Referente DELLA IMPRESA 
APPALTATRICE” effettuerà l'appello e riferirà al 
responsabile DELLA SICUREZZA DELLA 
SEDE sulle presenze e sulle eventuali persone 
mancanti. 

• Farsi prendere dal 
panico. 

• Allontanarsi dai punti di 
raccolta. 

 

 

 

 

 
 

  

Segue:  
Allegato -POS – PSS (o Piano di sicurezza integrati vo) della ditta esecutrice 
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           ALLEGATO “B”  

 
 
 

OGGETTO: Interventi di risanamento e sostituzione c anne fumarie. Edifici scolastici vari. 
 

ELENCO EDIFICI 
 

 
 

 
N° 

 
EDIFICI 
 

1 Ist. “LEVI” Via Madonna delle Salette, 29 - Torino 
 

2 Ist. “Copernico” Corso Caio Plinio, 2 - Torino 

3 Ist. “A.AALTO” Via Braccini, 11 – Torino  

4 Ist. “Ferrari” Via Gaidano, 126 - Torino 

5 
 

LS “Rosa” Piazza Savoia, 19 – Susa (TO) 

6 Ist. “XXV Aprile“ Via XXIV Maggio, 13 – Cuorgne’ (TO) 

7 LA “Primo” Via Carcano, 31 - Torino 

 
 


