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      MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI      Rep. n°7391 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE 

SERVIZIO CONTRATTI 

CONTRATTO  

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze 

- via dei Servi n.15 - codice fiscale 80027890484 e l'impresa “Impianti e 

Costruzioni S.r.l.” con sede in S. Lucia di Serino (AV), via don Antonio 

Pelosi n°10.============================================= 

Codice fiscale 02642450643.================================= 

Lavori di risanamento conservativo ed impiantistico dell’edificio da adibire 

ad Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera Orbetello – Casello della 

Tagliata – Ansedonia nel Comune di Orbetello (GR).================ 

Perizia n°260 OM/GR.====================================== 

CUP D37E14000050001.==================================== 

CIG 6490239AA5.======================================== 

Codice Univoco P.A. EEA8RA.=============================== 

Importo del presente atto € 223.195,85= (duecentoventitremilacentono-

vantacinque/85) di cui € 29.171,86= per costi sicurezza non soggetti a 

ribasso.================================================ 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilasedici il giorno 7 (sette) del mese di giugno in una sala del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – 

Umbria - Firenze, davanti a me, Dott.ssa Paola Chiriacò, Ufficiale Rogante 
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del Provveditorato suddetto, giusta D.P.6868 di data 31 dicembre 1992 

registrato alla Corte dei Conti in data 23 gennaio 93 registro 1 fgl.1.3, senza 

l'assistenza dei testimoni cui i comparenti, che si trovano nelle condizioni 

volute dalla legge notarile, con il mio consenso espressamente rinunciano, 

sono comparsi:=========================================== 

-da una parte il Dott. Giovanni Salvia, nato a Cosenza in data 24 febbraio 

1964, Dirigente, giusta Ordine di Servizio n°149 del 24.1.2014, il quale 

interviene nel presente atto non in proprio ma quale rappresentante 

dell’Amministrazione, di seguito indicato semplicemente “Appaltante”;=== 

- dall'altra parte la Sig.ra Esposito Lucia nata a Castellammare di Stabia 

(NA) in data 21 ottobre 1983, Amministratore Unico, giusta certificato 

dell'Ufficio Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Avellino di data 

23.12.2016, di seguito indicato semplicemente l'Appaltatore";========== 

I Comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, 

premettono che:========================================== 

- l'Ufficio Territoriale di Livorno – OO.MM. del Provveditorato Interre-

gionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze ha 

redatto in ottobre 2015 la perizia n°260 OM/GR per l'esecuzione dei lavori 

di risanamento conservativo ed impiantistico dell’edificio da adibire ad 

Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera Orbetello – Casello della 

Tagliata – Ansedonia nel Comune di Orbetello (GR) dell'importo comples-

sivo di € 300.000,00= di cui € 270.828,14= per lavori a base d'asta e € 

29.171,86= per costi di sicurezza non soggetti  a ribasso;============== 

- con Provv.le n.10475 del 18.11.2015 è stata autorizzata una procedura 

negoziata previo avviso pubblico per manifestazione d’interesse ex art.122 
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c.7 del D.Lgs.163/2006;===================================== 

- in data 20.11.2015 è stato pubblicato un avviso per manifestazione di 

interesse finalizzato ad un successivo espletamento di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando ex art.122 comma 7 D.Lgs. 

12.04.2006 n°163 avente ad oggetto i lavori di risanamento conservativo ed 

impiantistico dell’edificio da adibire ad Ufficio Locale Marittimo – Guardia 

Costiera Orbetello – Casello della Tagliata – Ansedonia nel Comune di 

Orbetello (GR);=========================================== 

-in data 9.12.2015 si è provveduto in seduta pubblica al sorteggio di venti 

concorrenti tra quelli che hanno fatto richiesta di invito; si è quindi provve-

duto in seduta riservata alla apertura dei plichi dei concorrenti sorteggiati 

per la disamina della documentazione amministrativa in essi contenuta;=== 

- a seguito di procedura negoziata (non preceduta da bando) mediante invito 

alle n°20 imprese sorteggiate ai sensi dell’art.122 comma 7 D. Lgs. 163/06 e 

succ. mod. ed int., esperita in data 23.12.2015 con il criterio del massimo 

ribasso di cui agli artt.81 e 82 D.Lgs.163/2006 e 118 D.P.R.207/2010 e con 

esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi degli 

artt.122 c.9 e 86 del succitato decreto 163/2006, l'appalto dei lavori di 

risanamento conservativo ed impiantistico dell’edificio da adibire ad Ufficio 

Locale Marittimo – Guardia Costiera Orbetello – Casello della Tagliata – 

Ansedonia nel Comune di Orbetello (GR), è stato provvisoriamente 

aggiudicato all'impresa “Impianti e Costruzioni S.r.l.” che, dichiarato 

quanto disposto dall’art.106 del D.P.R. 207/2010 si è impegnata ad eseguire 

i lavori per l'importo di € 194.023,99= con un ribasso del 28,359%, oltre a € 

29.171,86= per costi sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per com-
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plessive € 223.195,85= (duecentoventitremilacentonovantacinque/85), come 

da offerta allegata sub.3 e verbale di gara n°7362 di Rep. di data 

23.12.2015, allegato sub.2, che saranno presentati alla registrazione fiscale 

unitamente al presente atto di cui formano parte integrante;============ 

- con D.P. n°11780 del 28.12.2015 è stata disposta l’aggiudicazione defini-

tiva dell’appalto summenzionato alla surrichiamata Impresa per il succitato 

importo;================================================ 

- in data 25.1.2016 questa Amministrazione ha richiesto alla Prefettura di 

Avellino tramite sistema SICEANT la comunicazione antimafia per 

l’Impresa “Impianti e Costruzioni S.r.l.” ai sensi dell’art.88 del D.Lgs. 

159/2011. Essendo trascorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta 

senza che la Prefettura abbia dato riscontro alla stessa, si stipula il presente 

contratto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art.88 c.4 bis D.Lgs. 

159/2011 e pertanto questa Amministrazione recederà dallo stesso qualora 

vengano accertati dalla Prefettura competente cause di decadenza, 

sospensione o divieto di cui all’art.67 del succitato D.Lgs.159/2011;====== 

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto in 

forma pubblico amministrativa con modalità elettronica in conformità a 

quanto previsto dall’art.11 comma 13 del D.Lgs.163/06 così come modifi-

cato dalla Legge n°221/2012 e n°9/2014.========================= 

T U T T O C I O’ P R E M E S S O:=========================== 

Le Parti, come sopra costituite, mentre ratificano e confermano la prece-

dente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue:===================================== 

- l'Appaltatore, dichiara di obbligarsi, come si obbliga, legalmente e formal-



 5 

mente:================================================= 

1- ad eseguire e far eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto di 

cui trattasi con divieto di cederle in tutto o in parte, sotto pena di nullità del 

presente atto a norma dell'art.118 (comma 1) del D.L.vo n°163/2006;===== 

2- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art.118 D.L.vo 

163/2006 che pongono limiti alla facoltà del subappalto.============== 

E’ fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietan-

zate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore o 

cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.======== 

L’Impresa ha fatto riserva di subappalto per le seguenti lavorazioni: opere di 

restauro cat. OG2 – opere di impiantistica cat. OS30 – opere idriche cat. 

OS28; il tutto nei limiti della vigente normativa;==================== 

3-ad eseguire le opere medesime sotto l'osservanza del Capitolato Speciale 

di Appalto, nonché dei Disegni;=============================== 

4-alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti. le assicurazioni 

sociali e tutte le altre provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti secondo 

le vigenti disposizioni in materia.============================== 

5-ad attenersi alle prescrizioni contenute nell'art.5 del D.P.R.207/2010, 

nonché nell'allegato Capitolato Speciale, (oneri a carico dell’appaltatore) per 

il pagamento della mano d'opera occupata nei lavori costituenti l'oggetto del 

presente atto.============================================ 

Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è stabi-

lito in giorni 240 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.== 

Non è ammessa revisione prezzi ai sensi dell'art.133 D.L.vo 163/2006, salvo 
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quanto previsto dal comma 4 dello stesso art.133.=================== 

Non trova applicazione l'art.1664, 1° comma del C.C..=============== 

Per quel che concerne la cauzione, l’impresa costituisce presso TUA 

Assicurazioni S.p.a. agenzia di Cava de’ Tirreni (SA), polizza fidejussoria 

n°40011591003498 di data 7.4.2016, allegata sub.1.================= 

L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi 

art.129 comma 1 D.Lgs. n°163/2006 ed art.125 D.P.R.207/2010 e succ. 

mod. ed int., conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministero 

Attività Produttive n°123 del 12.03.2004, il cui massimale sarà pari all’im-

porto del contratto per danni di esecuzione e € 500.000,00= per responsa-

bilità civile verso terzi. La predetta polizza dovrà essere consegnata al 

Responsabile del Procedimento prima della consegna dei lavori unitamente 

al Piano Operativo di Sicurezza che, anche se non materialmente allegato, si 

considera parte integrante del presente contratto.=================== 

Ai sensi dell’art.26 ter della L.98/2013 così come modificato dalla L.11 del 

27.2.2015 e dell’art.8 del D.L.192/2014, sino al 31.12.2015 è prevista la 

corresponsione in favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% 

dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124 c.1 e 2 e 140 c.2 e 3 

del D.P.R.207/2010.======================================= 

I pagamenti in acconto, in corso d'opera, saranno effettuati a rate non infe-

riori a € 100.000,00= (centomila/00), comprensivi degli costi di sicurezza, al 

netto delle prescritte ritenute previste dalla normativa vigente.========== 

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 

l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.============ 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo ordinativi su c/c bancario intestato a 
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“Impianti & Costruzioni S.r.l.” presso Unicredit S.p.a. agenzia di Castellam-

mare di Stabia (NA) cod. IBAN IT85U 02008 22104 000401382122, restan-

do inteso che l'amministrazione Appaltante sarà esonerata, in ogni caso, da 

qualsiasi responsabilità per i pagamenti che verranno come sopra eseguiti e 

che qualsiasi modifica delle suddette modalità di pagamento dovrà essere 

tassativamente notificata all'Amministrazione Appaltante. In difetto di tale 

notifica, nessuna responsabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione per i 

pagamenti come sopra eseguiti.================================ 

Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati al 

recapito postale dell'impresa.================================= 

Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati al 

recapito postale dell'impresa.================================= 

Al fine di assicurare la  tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni crimi-

nali, l’appaltatore assume l’obbligo di utilizzare conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, 

anche non in via esclusiva,  fermo restando quanto previsto dal comma 5 del 

suddetto articolo, alle commesse pubbliche.======================= 

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automati-

camente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a..=============== 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap-

paltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia 

di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.==== 
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Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno 

indicare anche il Codice Integrativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di 

Progetto (C.U.P.) ed il Codice Univoco di Ufficio della Pubblica Ammini-

strazione tutti richiamati nelle premesse del presente atto.============= 

Il Direttore Tecnico dei lavori ai sensi dell'art.6 del Capitolato Generale di 

Appalto risulta designato nella persona dell’Arch. Garofalo Ilaria nata a 

Napoli in data 14 gennaio 1973, il quale ha pertanto la facoltà di compiere 

tutti gli. atti relativi all'esecuzione e condotta tecnica dei lavori di cui trattasi  

In caso di decadenza o cessazione dalle funzioni di cui il predetto Direttore 

Tecnico risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, l'Appaltante non 

assume alcuna responsabilità a nessun titolo.====================== 

L'Appaltante, pertanto, per conto dell'Amministrazione che rappresenta:=== 

1) affida all'impresa “Impianti e Costruzioni S.r.l.”, che accetta, i lavori 

di risanamento conservativo ed impiantistico dell’edificio da adibire ad 

Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera Orbetello – Casello della 

Tagliata – Ansedonia nel Comune di Orbetello (GR), per l'importo di € 

194.023,99=, con un ribasso del 28,359%, oltre a € 29.171,86= per costi 

di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per complessive € 

223.195,85= (duecentoventitremilacentonovantacinque/85);========= 

2) promette e si obbliga di far pagare l'importo dei lavori nei modi e nei 

termini stabiliti nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto e nel 

presente atto;========================================== 

3) accetta quale Direttore Tecnico dei lavori l’Arch. Ilaria Garofalo;===== 

4) prende atto che, per gli effetti del presente contratto l'impresa dichiara di 

eleggere, ai sensi dell’art.2 del vigente Capitolato Generale di Appalto, 
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il proprio domicilio presso il Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze;================ 

Per quanto non espressamente fin qui stabilito le parti fanno rinvio - per la 

parte non abrogata dal D.P.R. n°207/2010 - al Capitolato Generale di 

Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del 

Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000 che deve intendersi 

materialmente allegato, nonché – per la parte abrogata – alla corrispondente 

disciplina contenuta nel D.P.R. 207/2010.======================== 

La competenza arbitrale, ai sensi dell’art.241, comma 1 del D. Lgs. 

n°163/2006 e succ. mod. ed int. è esclusa dal presente appalto.========== 

La risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto 

d’appalto, fatta esclusione di quelle di cui all’art.240 del D. Lgs. n°163/2006 

e succ. mod. ed int., sarà di competenza del Giudice Ordinario.========= 

Le eventuali controversie, di cui all’art.240 del D. Lgs. n°163/2006 e succ. 

mod. ed int., saranno disciplinate dal succitato articolo, ferma restando 

l’esclusione dalla competenza arbitrale come sopra specificato.========= 

Il presente atto, per il corrispettivo netto di € 223.195,85= (duecentoventi-

tremilacentonovantacinque/85) è soggetto alle norme relative all’istituzione 

e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.72 

n.633 e successive modifiche, nonché alla disciplina dell'Imposta di Regi-

stro di cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131 e succ. modifiche ed integrazioni.=== 

Si è omessa lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle parti 

contraenti le quali hanno dichiarato di averne già presa visione.========= 

Si allega:=============================================== 

1) polizza fidejussoria n°40011591003498 di data 7.4.2016, costituita pres-
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so TUA Assicurazioni S.p.a. agenzia di Cava de’ Tirreni (SA);======= 

2) verbale di gara n°7362 di Rep. di data 23.12.2015;=============== 

3) offerta dell’Impresa;===================================== 

4) elenco prezzi.========================================= 

5) capitolato Speciale di Appalto;============================= 

Formano parte integrante del presente atto, anche se non materialmente 

allegati, oltre al Capitolato Generale di Appalto succitato:============= 

1) elaborati grafici: AR01 – AR02 – AR03 – AR04 – AR05 – AR06 – 

AR07 – AR08 – AR09 – AR10 – AR11 – AR12 – AR13 – AR14 – ID01 

– ID02 – IE01 – IE02 – IE03 – IM01 – ST01;=================== 

2) calcoli termici;========================================= 

3) relazione impianti meccanici;============================== 

4) relazione strutturale;===================================== 

5) relazione impianti elettrici e speciali;========================= 

6) relazione specialistica – architettonico;======================== 

7) cronoprogramma;======================================= 

8) piano di manutenzione;=================================== 

9) quadro incidenza manodopera;============================= 

10) disciplinare prestazionale;================================= 

11) piano di sicurezza.====================================== 

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, copia, bollo, 

registro, etc. sono a carico dell'Appaltatore.======================= 

L’Impresa Appaltatrice ha assolto l’imposta di bollo per il presente originale 

producendo ricevuta di versamento tramite modello F23 unitamente all’im-

posta di registro che sarà consegnata all’Agenzia delle Entrate al momento 
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della registrazione fiscale dell’atto.============================= 

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto dandone lettura 

alle parti che, da me interpellate, prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato 

conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia 

presenza, previo accertamento da me effettuato della loro identità personale, 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.82/05 di seguito verificata a 

mia cura ai sensi dell’art.14 del D.P.C.M. 22.02.2013.================ 

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente docu-

mento informatico con firma digitale.=========================== 

Il presente atto, scritto mediante strumenti informatici, consta di undici 

facciate e contiene n°4 (quattro) allegati.========================= 

L'IMPRESA APPALTATRICE  

(IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.) 

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

(GIOVANNI SALVIA)  

L’UFFICIALE ROGANTE  

(DOTT.SSA PAOLA CHIRIACO')  

 







































ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

1

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
11
.0
03 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura

sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed
arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali
rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e
qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con
intonaco a cemento

mq
Spicconatura Intonaco interno p. primo 30%

Spicconatura Intonaco interno p. terra 70%

Spicconatura Intonaco esterno

€ 12.66

2

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
09
.0
02 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere 

provvisionali. pavimento e sottostante malta di allettamento di 
qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5.

mq
piano terra

piano primo

Alzate e pedate scala esterna

Demolizione pavimentazione € 14.03

3

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
39
.0
01 Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, 

soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il 
vivo della struttura sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno 
spessore di cm 5

mq
Rimolizione piane finestre

Rimozione lastre € 15.53

4

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
10
.0
01 Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : 

in piastrelle posate con malta o collante  dall'altezza di m 1,51 a  m 
3,00.

mq
Rivestimenti cucina p. terra

Rivestimenti cucina p. primo

Lavori di Risanamento  Conservativo edile ed impiantistico  dell'edificio da adibire ad 

Ufficio Marittimo-Guardia Costiera Orbetello-Casello della Tagliata –Ansedonia Comune 

di Orbetello 

1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o
Rivestimenti bagni

Demolizione rivestimenti € 12.01

5

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
09
.0
04 Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere 

provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e 
spessore.

m

Demolizione zoccolo battiscopa € 4.04

6

02
.0
3.
01
90
.0
01

DEMOLIZIONE O SMONTAGGIO DI COMIGNOLI.  Demolizione di 
comignoli sia in muratura e sia prefabbricati. Sono compresi: il calo 
a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e 
la cernita del materiale che può essere riutilizzato; il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del 
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Demolizione di comignoli in elementi 
prefabbricati di cemento, laterizio, etc. (Prezziario Umbria)

cad.

Demolizione comignoli € 56.00

7

02
.0
3.
02
00

DEMOLIZIONI DI CANNE FUMARIE O DI AERAZIONE.  Demolizione di 
canne fumarie o di aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres 
o simili. Sono compresi: la riapertura del vano; il calo a terra del 
materiale; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi 
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. (Prezziario Umbria)

m.

Smontaggio canne fumarie stufe € 31.90

8

TO
S1
5_
02
.A
04
.0
03
.0
02

Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la 
formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per 
profondità fino a m 0.5 eseguito a mano con l'ausilio di piccole 
attrezzature.

mc

Scavo per installazione di igloo € 96.81

2



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

9

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
33
.0
01

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, 
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro 
bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed 
accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di 
murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano 
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore 
fino a cm 26 per infissi in legno.

mq
Smontaggio porte

Smontaggio portoncini

Smontaggio persiane

Smontaggio scuri interni

Smontaggio finestre

Smontaggio portone esterno

Smontaggio infissi interni ed esterni € 16.98

10

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
32
.0
01 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, 

compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per 
lunghezza: per qualsiasi dimensione.

m

Smontaggio pluviali € 7.11

11

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
30
.0
01 Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, 

sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio 
dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano 
di appoggio per gronde di qualsiasi materiale

mq

Smontaggio gronda € 20.93

12

TO
S1
5_
03
.A
03
.0
52
.0
52

Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e 
gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed 
accatastamento del materiale riutilizzabile in tegole e coppi.

mq

Smontaggio tegole gronda e 50% copertura manutenzione € 28.47

3



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

13

02
.0
1.
00
80
.0
01

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO.  Compenso per il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli 
scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal 
cantiere. (prezziario Umbria)

mc/km
Intonaci

Pavimenti e sottofondi

Lastre e piane

Rivestimenti

Zoccoli

Scavo

Infissi

Pluviali

Gronda

Canali di gronda

Manto copertura

Taglio muratura in pietra

Demolizione tramezze

Demolizione controsoffitti

sanitari

battuto

tracce

Scavi

€ 0.31

14

02
.0
1.
00
80
.0
02

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO.  Compenso per il carico, il 
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli 
scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. Oltre 20 km di distanza dal 
cantiere. (Prezziario Umbria)

mc/km
Intonaci

Pavimenti e sottofondi

Lastre e piane

Rivestimenti

Zoccoli

Scavo

Infissi

Pluviali

Gronda

Canali di gronda

Manto copertura

Taglio muratura in pietra

Demolizione tramezze

Demolizione controsoffitti

sanitari

battuto

tracce

Scavi

€ 0.19

4



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

15

TO
S1
5_
02
.A
07
.0
11
.0
01 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per 

distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi 
genere.

mc
Intonaci

Pavimenti e sottofondi

Lastre e piane

Rivestimenti

Zoccoli

Scavo

Infissi

Pluviali

Gronda

Canali di gronda

Manto copertura

Taglio muratura in pietra

Demolizione tramezze

Demolizione controsoffitti

sanitari

battuto

tracce

Scavi

€ 40.63

16

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
04
.0
01 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in 

genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, 
per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, 
compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa 
la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di 
pietrame o mista di qualsiasi spessore.

mc
Demolizione muratura per creazione di un varco

€ 325.54

17

TO
S1
5_
03
.A
03
.0
04
.0
03 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo

mq
Demolizione tramezze

Demolizione lavandini in muratura

Demolizione lavabo in muratura magazzino

Demolizione tramezze € 87.37

5



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

18

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
08
.0
02

Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione
ed intonaco sottostante controsoffitti in legno compresa la
rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o
cornice

mq
Demolizione controsoffitto per ripristino

Demolizione controsoffitto € 9.87

19

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
35
.0
02

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio
di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavello da
cucina

cad.

Smontaggio lavello cucina € 27.97

20

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
35
.0
01 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere

compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio
di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo

cad.

Smontaggio lavabo € 21.61

21

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
35
.0
04

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio
di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso con
cassetta scaricatrice esterna, bidet

cad.

Smontaggio bidet € 29.24

22

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
35
.0
06

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio
di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari piatto
doccia

cad.

Smontaggio doccia € 30.51

6



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

23

A
P
 0
1

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio
di m 50; Smontaggio stufa a legna e tubazioni metalliche della
cappa.

cad.

Rimozione stufa a legna € 50.00

24

A
P
 0
2

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere
compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il
disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio
di m 50; Smontaggio cisterna in PVC e tubazioni di adduzione e
distribuzione ubicati nel sottotetto, compreso calo in basso, carico
e trasporto alla pubblica discarica.

cad.

Rimozione Cisterna € 102.00

25

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
38
.0
02

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame per un d.
oltre 1''

m

Smontaggio tubazioni sanitarie esistenti € 1.19

26

15
_0
2.
A
03
.0
09
.0
05

Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore.

mq

Demolizione battuto in cemento esterno € 2.89

27

02
.0
4.
00
90

RIMOZIONE DI TUBI IN FERRO PER CONDOTTE. Rimozione di tubi in
ferro, fino al diametro di 2 pollici, per condotte di qualsiasi tipo,
poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di
qualunque genere. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni.

m

Smontaggio tubi, ferri e cavi in facciata € 2.56

7



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

28

A
P
 0
3

Rimozione e smantellamento del vecchio impianto elettrico,
compreso l'accatastamento e lo smaltimento di cassette
portafrutti, interruttori e prese, cassette di derivazione, tubazioni,
cavi elettrici e corpi illuminanti.

m

Smontaggio impianto elettrico esistente € 8.00

29

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
51
.0
01

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino
delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso
la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq

m
Esecuzione nuove tracce 

Esecuzione tracce impianti e riutilizzo esistenti € 16.74

30

TO
S1
5_
02
.A
03
.0
51
.0
04

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi,
canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su
muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino
delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso
la posa del manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq,
ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione
eseguita

m

Esecuzione tracce impianti e riutilizzo esistenti € 158.68

31

TO
S1
5_
04
.A
04
.0
09
.0
02

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e
scarico alle discariche autorizzate in terreni sciolti. Fino alla
profondità di m 0,5.

mc
scavi per condotte

scavo per fossa di pompaggio

Scavi per impianti € 10.96

32

TO
S1
5_
01
.A
05
.0
01
.0
03

Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale
proveniente da scavi

mc
scavi per condotte

Scavi per impianti € 75.64

8



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

33

A
03
.0
3.
00
7.
a

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione
degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

mc
Intonaci

Pavimenti e sottofondi

Lastre e piane

Rivestimenti

Zoccoli

Scavo

Infissi

Pluviali

Gronda

Canali di gronda

Manto copertura

Taglio muratura in pietra

Demolizione tramezze

Demolizione controsoffitti

sanitari

battuto

tracce

Scavi

€ 11.00

34

TO
S1
5_
01
.B
04
.0
04
.0
03 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per
ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza
caratteristica C25/30 - consistenza S5

mc

Getto vespaio areato 

Getto sottofondazione cerchiatura
Getti calcestruzzo € 115.79

TOTALE PARZIALE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOLAI

CALCESTRUZZI

TOTALE PARZIALE CALCESTRUZZI

9



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

35

TO
S1
5_
01
.A
06
.0
15
.0
02

Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato,
modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano
(da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in
cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6,
finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq
oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm
26-27 più soletta sp. cm 5

mq

Vespaio areato elementi modulari H=20 cm € 34.03

36

TO
S1
5_
02
.B
04
.0
01
.0
03

Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o
debolmente armati classe di resistenza caratteristica C16/20

mc

Magrone solaio piano terra

Magrone fossa
Magrone € 172.65

37

TO
S1
5_
01
.E
05
.0
02
.0
02

Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato
cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con
rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale
pompa o betonpompa. con rete Ø 6

mq

Massetto  piano terra magazzini

Massetto piano primo
Massetto € 24.39

38

TO
S1
5_
01
.E
05
.0
13
.0
01 Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e

cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato
e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
spessore fino a cm. 5

mq

Sottofondo piano terra

Sottofondo piano primo
Sottofondo per pavimenti € 13.64

MURATURE

TOTALE PARZIALE SOLAI

10



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

39

TO
S1
5_
01
.C
01
.

01
6.
00
2

Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm
25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5)

mq

Piano terra

Piano primo
Tramezze € 36.81

40

A
P
 0
4

Piccole demolizioni ed operazioni di cuci e scuci per ripresa di
incongruenze in facciata come rilevato nella rappresentazione
grafica delle tavole di progetto. 

mq

Porzioni di facciata in mattoni

Porzioni di facciate in intonaco 

Porzioni di facciate in bugnato
Riprese incongruenze di facciata € 126.00

41

TO
S1
5_
01
.B
03
.0
04
.0

01

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

kg
Colonne HEA 180

Piastra inghisaggio 200x200mm

Piastra ancoraggio 200x200mm

Travi IPE 180

Acciaio per cerchiatura € 3.40

42

TO
S1
5_
04
.B

03
.0
01
.0
02 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,

secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da
Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.

Kg

Barre per collegamento alla muratura Ø 15mm
Barre € 2.02

43

TO
S1
5_
01
.B

03
.0
01
.0
02 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo

le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6
mm, maglia 20x20

kg

Rete elettrosaldata solaio p. terra 

Rete elettrosaldata battuto loc. magazzino 

€ 1.46

OPERE IN FERRO

TOTALE PARZIALE MURATURE

11



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

44

A
P
 0
5

Scala retrattile telescopica in alluminio, dimensioni 70x70 cm,
gradini piani antisdruciolo, corrimano in tubo di alluminio.
Compreso ancoraggio alla struttura del soffitto e compreso il
ripristino e la stuccatura  del soffitto.

cad

Scala retrattile  € 542.00

45

A
P

 0
6

Intonaco a calce per interni su pareti verticali e soffitti eseguito a
mano. Termico, acustico e traspirante. Compreso intonaco di
finitura con Calcecanapa Finitura, spessore 15-20 mm.

mq
Intonaco tramezze nuove

Intonaco tramezze vecchie p. terra

Intonaco tramezze vecchie p. primo

Intonaci € 25.00

46

A
P

 0
7

Rinforzo strutturale armato di intonaco con applicazione a spatola
metallica, cazzuola, a spruzzo, spessore massimo di 25mm, di malta
monocomponente fibrorinforzata, solfato resistentew, a ritiro
controllato, con azione pozzolanica e ad alta duttilità tipo SISMA,
abbinata con rete in fibra di vetro alcali resistente tipo FASSANET
ZR 225

mq

Intonaco armato con fibra di vetro parete lesionata
€ 51.00

47

A
P
08

Intonaco a calce per esterni su pareti verticali eseguito a mano.
Termico, traspirante e deumidificante. Termointonaco compreso
intonaco di finitura a calce, spessore 15-20 mm.

mq

Intonaco traspirante esterno basamento € 24.00

48

A
P
09

Misure colorimetriche strumentali con rilevazione delle coordinate
cromatiche (per valutare gli effetti delle puliture e le variazioni
cromatiche in seguito all'applicazione di protettivi). 

cad.

Prove colorimetriche € 120.00

TOTALE PARZIALE OPERE IN FERRO

INTONACI

12



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

49

E
.0

07
.0

30
.0

60
.c

 
Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia
applicata con idonea sagomatura per dare l'opera secondo le
caratteristiche
 formali richieste con spessore delle bugne pari a circa 5-7 cm:
bugnato con sagomatura arrotondata e finitura a finta pietra.
Intonaco bugnato finto travertino. 

mq
Zoccolatura esterna

Ripresa intonaco scala esterna

Intonaco a bugnato esterno

Intonaco a bugnato € 71.06

50

TO
S1
5_
01
.F
05
.0
05
.0
02 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm.,

aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame
spess. 8/10 mm.

m.

Pluviali € 26.93

51

TO
S1
5_
01
.F
05
.0
06
.0
02 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla

copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate
: in rame spess 8/10 mm.

mq

Scossaline e canali di gronda € 52.30

52

TO
S1
5_
02
.C
03
.0
12
.0
01 Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di

legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa
di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione
e ripresa delle sedi di alloggiamento con correnti in abete 6x6,
pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

mq

Rifacimento gronda € 120.36

TOTALE PARZIALE INTONACI

COPERTURE

OPERE DI LATTONERIA

TOTALE PARZIALE OPERE DI LATTONERIA
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ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

53

A
P
 1
0

Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con
pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di
tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra
del materiale di risulta con sostituzione fino al 50% di marsigliesi

mq

Manutenzione manto di copertura € 60.00

Nuove canne fumarie € 111.00

PEZZI SPECIALI PER CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA IN
ACCIAIO INOX AISI 316/304 Pezzi speciali per camino ad elementi
prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna
interna in acciaio inox AISI 316 e da una canna esterna in acciaio
inox AISI 304, costruiti secondo le specifiche di cui al codice
precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro equivalente
considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo
l'asse del camino più l'incremento risultante dalla tabella riportata
di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già
conteggiata nella lunghezza del camino, si deve considerare solo
l'incremento di cui alla tabella seguente. 
- Allaccio a 90° = m 1,2;
- Allaccio a 45° = m 1,5;
- Allaccio a 45° ridotto = m 1,9;

54

CAMINO A DOPPIA PARETE METALLICA IN ACCIAIO INOX AISI
316/304. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete
metallica costituito da una canna interna in acciaio inox AISI 316 L
e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 rispondente alle
norme UNI EN 1856-1 e marcatura CE. Gli spessori della lamiera
variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in
funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due
pareti metalliche è riempita con lana minerale (densità minima
kg/mc 100) ed è di spessore mm 25 fino al diametro interno di mm
300, di spessore mm 50 per i diametri interni superiori. Per criteri di
dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento
termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilità al
gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti
norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti
internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro
per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite
fascette metalliche. Il camino viene conteggiato a metro misurato
lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei pezzi
speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di
ciascun elemento modulare e le fascette di sostegno a parete
disposte ogni m 3,0. I pezzi speciali sono conteggiati a parte con
un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro
interno del condotto mm 100. (Prezziario Umbria)

08
.0
3.
00
90
.0
02

m.
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ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o

Nuove canne fumarie - Comignoli e pezzi speciali € 97.00

56

TO
S1
5_
01
.D
05
.0
01
.0
01 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri,
armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

mq
Impermeabilizzazione a terra

Impermeabilizzazione unghiatura verticale a perimetro

€ 20.27

57
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.0
05

Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso
(XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente
da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e
inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 
di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola
superficiale con bordo battentato - spessore mm 20

mq
Isolamento termico piano terra

Isolamento termico solaio copertura

Isolamento termico € 7.99

55

08
.0
3.
01
00
.0
01

- Allaccio a 45° ridotto = m 1,9;
- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = m 0,7;
- Curva a 15° = m 0,5;
- Curva a 30° = m 0,5;
- Curva a 45° = m 0,7;
- Faldale per tetto inclinato = m 0,6;
- Faldale per tetto piano = m 0,2;
- Ispezione passante con portello = m 1,1;
- Ispezione con fori e termometro = m 1,4;
- Piastra base = m 0,5;
- Piastra intermedia = m 0,7;
- Terminale conico = m 0,5;
- Terminale antintemperie = m 0,3;
- Camera raccolta con portello = m 1,0;
- Contenitore per condensa = m 0,2;
- Elemento variabile = m 0,4;
- Mensola a parete = m 0,4;
- Raccordo per canna coibentata = m 0,2;
- Riduzione = m 0,6. Diametro interno del condotto mm 80.
(Prezziario Umbria)

m.

TOTALE PARZIALE IMPERMEABILIZZAZIONI

TOTALE PARZIALE COPERTURE

ISOLAMENTI TERMICI

IMPERMEABILIZZAZIONI
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VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T
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58
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Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso
(XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente
da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e
inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 
di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola
superficiale con bordo battentato - spessore mm 60

mq
Isolamento termico piano terra

Isolamento termico solaio copertura

Isolamento termico € 13.35

59

A
P
 1
1

Demolizione e successiva ricostruzione di controsoffitto ligneo,
compresa la demolizione delle parti ammalorate, il calo in basso
ed il carico su qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, la fornitura e
la posa di nuovi elementi del controsoffitto ligneo, stuccatura con
intonaco per dare l'opera completa a regola d'arte.

mq

Ricostruzione Controsoffitto € 69.00

60

A
P
 1
2

Ripristino copertura aggettante sopra porta in coppi di laterizio,
compresa la rimozione degli elementi ammalorati e disallineati,
compreso il calo in basso e carico su qualsiasi mezzo, l'eventuale
sostituzione degli elementi non più riutilizzabili ed il ripristino a
regola d'arte.

mq

Ripristino Pensiline in laterizio € 38.00

61
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.E
05
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00
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Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza
S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte spessore fino a cm. 5

mq

Ripristino pavimento esterno in battuto di cemento € 14.26

CONTROSOFFITTI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

TOTALE PARZIALE CONTROSOFFITTI

TOTALE PARZIALE ISOLAMENTI TERMICI
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T
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62

TO
S1
5_
01
.B
04
.3
45
.0
0

5
getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di
acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o
permanentemente bagnato concentrazione fibre 15 kg/mc, classe 
di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

mc

Pavimento in battuto di cemento loc. magazzino € 162.71

63

A
P
 1
3

Fornitura e posa in opera di rampa per soglia, altezza cm 15, in
legno rivestita da tappetino in fibra plastica. Dimensioni
820x914mm.

cad.

Rampa amovibile per abbattimento architettonico € 161.76

64

A
P
 1
4

Posa in opera lastre in travertino o in pietra o in marmo per pedate
scala esterna e per piane di finestre, compreso lo scasso ed il
ripristino murario.

mq
Posa Lastre in travertino scale esterne

Posa Lastra bagno

Posa Lastre in pietra grigia piane finestre

Posa Lastre € 51.00

65
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R
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Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul
piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
escluse lavorazioni speciali. Travertino classico stuccato e levigato,
spessore 2 cm

mq

Fornitura Lastre in travertino scale esterne € 90.32

66

TO
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P
R
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.0
10
.0
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Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul
piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,
escluse lavorazioni speciali. Pietra forte grigia colombino, spessore
2 cm

mq
Piana bagno

Piane finestre

Fornitura Lastre  piane finestre e bagno € 122.19
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o

67
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.0
4.
00
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.0
04

PAVIMENTO DI MARMETTE E MARMETTONI. Pavimento di marmette
e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori
correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello
spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta
bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti
connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi;
l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È
escluso il massetto di sottofondo. Con graniglia fine decorata (mm
0,5-5). (Prezziario Umbria).

mq
piano terra

piano primo

Fornitura Pavimento € 76.00

68

TO
S1
5_
01
.E
03
.0
16
.0
01 Posa in opera di zoccolino a pavimento In legno tinto da 60X9 mm

da incollare o inchiodare

m

Posa Zoccolo battiscopa € 4.02

69

06
.0
4.
03
50

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO DI QUALUNQUE ESSENZA.
Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10,
spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo
superiore sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su
tasselli di legno, mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo
speciale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. (Prezziario Umbria)

m

Fornitura Zoccolo battiscopa € 7.00

70

TO
S1
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.0

01
.0
05

Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. Gres porcellanato
smaltato, cm 30X30 e 33X33

mq
Pavimenti bagno p.t.

Pavimenti bagni p.p.

Posa Pavimenti bagni € 17.86

71

TO
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P
R
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.
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00
5

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato
smaltato, cm 30x30 e 33 x33

mq
Pavimenti bagno p.t.

Pavimenti bagni p.p.

18



ELENCO PREZZI

VOCE Codice OPERE EDILI U.m. Prezzo u.
T

o
Fornitura Pavimenti bagni € 9.49

72
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.0
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.0
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Rivestimento interno in piastrelle di monocottura Posati con
collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco
dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tinte unite

mq
Rivestimenti cucine

Rivestimenti bagni   

Posa Rivestimenti bagni e cucine € 17.86

73
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P
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Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato
smaltato, cm 30x30 e 33 x33

mq
Rivestimenti cucine

Rivestimenti bagni   

Fornitura Rivestimenti bagni e cucine € 9.49

74

A
P
 1
5

Porta interna in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce 
fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 
mm) fissato al controtelaio in legno lamellare, giuntato e 
verniciato, e da parti mobili intelaiate (minimo 80x45 mm), anche 
con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con 
pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo 
mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato, una 
serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e 
relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di 
manovra con maniglia, compassi in ottone anche cromato per 
vasistas, completa di griglia di areazione nella porzione inferiore a 
norma di legge e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte, in opera compresa verniciatura: di legno noce 
estero evaporato compresa verniciatura con resine 
poliuretaniche: ad un'anta. 

mq

Porte interne € 840.20

75

TO
S1
5_
01
.E
04
.0
01
.0
01 Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 

mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su 
muri di spessore fino a 20 cm

cad.
Controtelaio porte

Controtelaio finestre

TOTALE PARZIALE PAVIMENTI

INFISSI
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o
Assistenza muraria per controtelai porte e finestre € 40.13

76

09
.0
1.
00
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.0
01

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO.  Portoncini esterni in legno di Pino 
di Svezia, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura 
perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, internamente 
rifinito come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali 
interrotte da un fascione intermedio orizzontale, immaschiettati, 
dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70, coprifilo esterni 
fino a mm 11x30 ed internamente mostre come quelle applicate 
alle porte, forniti e posti in opera. Sono comprese: tre cerniere 
anuba di acciaio bronzato da mm 16; la serratura tipo Yale con 3 
chiavi; la mezza maniglia interna; il pomolo esterno; la verniciatura 
trasparente al naturale, previa mano di preparazione con prodotti 
impregnanti contro muffe e funghi della parte esterna; la 
verniciatura al poliuretano trasparente della parte interna. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' 
esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, 
misure standard (dimensioni luce netta cm 90x 220). (Prezziario 
Umbria)

cad.

Portoncino caposcala  in legno € 1.006.00

77

09
.0
1.
00
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.0
04

PORTONCINI ESTERNI IN LEGNO DI PINO DI SVEZIA.  Portoncini 
esterni in legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuori standard, 
con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con 
spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti 
con doghe verticali interrotte da un fascione intermedio 
orizzontale, immaschiettati, dello spessore finito di mm 20, telaio 
fino a mm 70, coprifilo esterni fino a mm 11x30 ed internamente 
mostre come quelle applicate alle porte, forniti e posti in opera. 
Sono comprese: tre cerniere anuba di acciaio bronzato da mm 16; 
la serratura tipo Yale con 3 chiavi; la mezza maniglia interna; il 
pomolo esterno; la verniciatura trasparente al naturale, previa 
mano di preparazione con prodotti impregnanti contro muffe e 
funghi della parte esterna; la verniciatura al poliuretano 
trasparente della parte interna. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in 
opera del controtelaio. A due ante uguali od asimmetriche, misure 
fuori standard. (Prezziario Umbria) Tinteggiatura a scelta della D.L.

mq

Portone esterno in legno € 772.00
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78
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00
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PORTE INTERNE IN ALLUMINIO.    Porte interne in alluminio 
anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono 
compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; 
la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere 
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Sono escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il 
materiale usato. Infisso con telaio munito di mostra. (Prezziario 
Umbria).

mq

Infisso interno metallico € 296.00

79

A
P
 1
6

Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno ad una, due, 
tre o quattro ante in legno, apribile a battente o a vasistas o con 
comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio 
del vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle 
ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli. Ferramenta per 
apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera 
anodizzata e cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia 
per infisso a tre o quattro ante. Legno trattato con due mani di 
impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro 
funghi o tarli. Compresa vetrocamera di sicurezza 4-6-4 con 
doppio vetro stratificato e temprato, comprese mostre e 
contromostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio 
(minimo da contabilizzare 1,50 m²): con telaio maestro ed ante 
dello spessore compreso tra 51 e 60 mm in castagno o rovere.

mq

Infissi esterni con vetrocamera € 832.00

80

A
P
 1
7

Oblò in legno ad una,  anta in legno, apribile a battente, guida a 
canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio 
in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio 
elettrosaldate sugli angoli. Ferramenta per apertura ad anta 
normale con maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere tipo 
anuba tropicalizzate. Legno trattato con due mani di impregnante 
al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli. 
Compresa vetrocamera di sicurezza antisfondamento 4-6-4 con 
doppio vetro stratificato e temprato, comprese mostre e 
contromostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio: 
con telaio maestro ed ante dello spessore compreso tra 51 e 60 
mm in castagno o rovere.

mq

Oblo antisfondamento € 829.00
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81

A
P
 1
8

Trattamento anti - age con vernici tipo Hydroplus di Sayerlack per 
infissi esterni.

mq
finestre

Persiane

Portoncini 

Portellone

Trattamento anti - age € 18.00

82
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CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI 
persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni….) e interni con 
marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso 
serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, 
maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano 
di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. 
Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, 
a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o 
battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati 
direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a 
due ante

mq

Persiane € 444.16

83
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CHIUSURE OSCURANTI INTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI 
persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni….) e interni con 
marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso 
serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, 
maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano 
di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. 
Scuri interni (o antoni, sportelloni….) ad una o più ante in legno 
massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a 
doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i 
battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino

mq

Scuri interni € 199.00

84

A
P
 1
9

Fornitura e posa  Zanzariera con telaio in alluminio, a scorrimento 
verticale, con avvolgimento a molla e cassonetto arrotondato, 
disponibile con guide telescopiche per l'installazione in vani non 
perfettamente in squadro.
Rete è in fibra di vetro di serie, fornita saldata e rivettata ai bordi.
Compreso freno di rallentamento (sistema soft) e teli filtranti o 
oscuranti.

mq
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Fornitura  e posa Zanzariera € 110.00

85
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Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per 
luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori 
per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva 
muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto 
e finito a regola d'arte. finestre e porte finestre

mq
Assistenza muraria finestre

Assistenza muraria portoncini

Assistenza muraria portellone

Assistenza muraria porte

Assistenza muraria porte e finestre € 42.98

86
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Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per 
luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori 
per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva 
muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto 
e finito a regola d'arte. persiane alla fiorentina

mq

Assistenza muraria persiane € 48.71

87

A
P
 2
0 Analisi petrografica della granulometria dell'intonaco.

cad.

€ 104.34

88

TO
S1
5_
01
.F
04
.0
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.0
01 Preparazione di fondo da tinteggiare mediante raschiatura,

scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

mq
Pareti interne

Soffitti

Scartavetratura e ripresa intonaci interni € 5.79

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

TOTALE PARZIALE INFISSI
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89

TO
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.0
04
.0
04 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura

calce lavabile previa mano di fissativo.

mq
Pareti interne

Soffitti

Tinteggiatura pareti interne € 5.55

90

TO
S1
5_
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.F
04
.0
05
.0
01 Verniciatura di facciate esterne con pittura a calce idrorepellente

traspirante

mq
Pareti

Contrafforti

Scala esterna

Tinteggiatura a finire pareti esterne € 6.49

91
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Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali Disinfestazione delle superfici infestate
da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione
a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa,
con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione
localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze
organiche. e successivo accurato lavaggio.

mq

Pulitura intonaco scala interna € 26.90

92

A
P
 2
1

Pulizia pedate ed alzate scala interna in graniglia da residui e
depositi mediante l'utilizzo di idropulitrice, asciugatura e pulizia
manuale dei residui, stuccatura mediante calce e inerti di
granulometria e colorazione uguale all'esistente condizionata da
criteri di compatibilità al fine di ottenere un intervento omogeneo
tra le parti ricostruite e le parti originali.

mq

Pulitura pedate e alzate scala interna € 48.00
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Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle
superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d)
applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura
protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il
100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per
pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella
superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare) scarifica con martello
demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a
raggiungere la superficie sana e compatta (a)

mq
scala esterna

scala interna (intradosso)

Recupero intonaco scala esterna € 18.73

94

A
P
 2
2

Pulizia dei mattoni di facciata mediante detergente neutro e
trattamento finale con protettivo idrorepellente.

mq

Trattamento facciata in mattoni € 41.00

95

A
P
 2
3

Restauro lastre e modanaturedi travertino eseguitro mediante la
pulizia di superficie, con detergente neutro, a bassissima pressione
e trattamento di consolidamento con silicato di etile.

mq

Trattamento travertino esterno € 64.00

IMPIANTI IDRICO - SANITARI

TOTALE TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
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T

o

96

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
4.
00
2

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo da semincasso o da
incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori
per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni
d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo
scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a
parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo
pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

cad.

Lavabo da incasso fornitura e posa € 293.43

97

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
4.
00
3

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. bidet a pavimento in
porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile
o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con
erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da
diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i
raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda
e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque
realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

cad.

Bidet fornitura e posa € 168.84
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T

o

98

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
4.
00
7

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana
vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in
vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a
parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti
e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il
coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa
di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto
d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e
guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica
esistente; il tubo di raccordo al vaso.

cad.

Tazza w.c. e cassetta di cacciata fornitura e posa € 413.84

99

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
4.
00
5

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere
d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. piatto per doccia in gres
porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di
mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di
piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni
d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra
pavimento a semincasso.

cad.

Piatto doccia fornitura e posa € 136.48

TOTALE IMPIANTI IDRICO - SANITARI

IMPIANTO IDRAULICO

TOTALE OPERE EDILI

27
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T

o

100

TO
S1
5_
01
.F
06
.0
11
.0
03

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto
dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

cad.

€ 102.91

101

TO
S1
5_
01
.F
06
.0
24
.0
01

Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale
prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni
camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli
elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo
per il calo in opera. fossa biologica da 3000 litri

cad.

€ 1.145.62

m

€ 16.87

102

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
3.
00
1 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in

polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e
verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi
speciali e staffaggi. Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

m

€ 7.41

103

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
3.
00
2 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in

polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in
polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e
verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi
speciali e staffaggi. Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

m

€ 10.93

104

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
5.
00
3 Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa

apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico
con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD)
(ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : Con tubo in
multistrato Ø16

cad.
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o

€ 99.91

105

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
6.
00
3 Allacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN

10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali
servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di
distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

cad.

€ 68.47

106

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
6.
00
6 Allacci Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo

multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno)
interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e
calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi,
compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

cad.

€ 109.52

107

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
8.
00
2 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta

densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi : Ø40 

m

€ 18.46

108

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
8.
00
3 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta

densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi : Ø50 

m

€ 22.64

109

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
8.
00
5 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta

densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi : Ø75  

m

€ 29.01
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T

o

110

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
8.
00
6 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta

densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi : Ø90 

m

€ 34.33

111

TO
S1
5_
06
.I0
1.
00
8.
00
7 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta

densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli
staffaggi : Ø110 

m

€ 41.63

112

TO
S1
5_
06
.I0
4.
03
5.
00
1 Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas

combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone,
resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 DN
15 (1/2”)

cad.

€ 7.40

113

TO
S1
5_
06
.I0
4.
06
9.
00
3

Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli
da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base
bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere
murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza.
Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a
finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica
secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

cad.

€ 124.55
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T

o

114

TO
S1
5_
06
.I0
4.
06
9.
00
8

Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli
da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base
bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere
murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza.
Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
" Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in
acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a
finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica
secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

cad.

€ 139.37

115

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
2.
00
1

Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando
e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti
elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di
consumo. punto luce a semplice interruzione

cad.

€ 30.04

116

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
2.
00
2

Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando
e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti
elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di
consumo. punto luce ad interruzione bipolare

cad.

€ 32.39

TOTALE IMPIANTO IDRAULICO

IMPIANTO ELETTRICO
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T

o

117

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
2.
00
2

Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando
e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti
elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di
consumo. punto luce deviato

cad.

€ 54.44

118

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
2.
01
1

Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando
e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti
elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di
consumo. punto presa 2P+T 10A-250V

cad.

€ 25.48

119

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
2.
01
2

Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando
e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti
elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di
consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo
UNEL bivalente

cad.

€ 32.81

120

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
2.
01
3

Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando
e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti
elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di
consumo. punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

cad.
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o

€ 30.92

121

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
2.
01
4

Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando
e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti
elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di
consumo. punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-
250V

cad.

€ 88.93

122

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
2.
02
0

Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando
e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti
elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di
consumo. punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

cad.

€ 76.13

123

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
2.
02
1

Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando
e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti
elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di
consumo. preparazione punto presa telefonica con tubo diametro
25 mm

cad.

€ 17.15
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o

124

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
2.
02
3

Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando
e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con
placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti
elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per
ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di
consumo. punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne),
compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso
interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3O e
guaina esterna in pvc bianco.

cad.

€ 35.04

125

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
3.
00
2

Quadri elettrici. in prossimità del punto di consegna dell'energia
da parte dell'ente distributore, costituito da centralino
termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n.
1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare
max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari
di cablaggio, montaggio e fissaggio

cad.

€ 190.73

126

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
3.
03
6

Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da esterno
con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN
per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di
morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-
1: capacità 36 moduli IP4X

cad.

€ 53.85
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127

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
3.
07
0

Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni
indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio
per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il
diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il
fissaggio a pavimento.

cad.

€ 1.000.41

128

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
4.
00
3

Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico
comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di
tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte
scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni
citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o
videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2
tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure
completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con
custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso
ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con
microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per
porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e
fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e
funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per
raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. impianto
videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

cad.

€ 1.580.74

129

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
6.
00
3

Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al
quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati
entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a
IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

m

€ 7.32
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o

130

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
7.
00
1

Colonna montante impianto di terra: colonna montante in
derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra
collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K
colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ
separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e
materiale di consumo. con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

m

€ 3.28

131

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
8.
00
1

Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato
entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di
montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

cad.

€ 32.36

132

TO
S1
5_
06
.I0
5.
00
9.
00
2

Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all'
interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e
scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. con cavo NO7V-K sez. 2,5/6
mmq per appartamento fino a 100 mq

a corpo

€ 122.87

133

TO
S1
5_
06
.I0
5.
01
0.
00
7

Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato
in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-
2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche
per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 6 mmq.

m

€ 2.47
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Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato
in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-
2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche
per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq.

m

€ 1.98
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Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato
in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-
2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche
per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.

m

€ 2.51
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Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato
in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-
2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche
per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq.

m

€ 3.55
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Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato
in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-
2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche
per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 6 mmq.

m

€ 4.55
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Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina
esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI
20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo. cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

m

€ 0.88
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Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina
esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI
20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale
di consumo. cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

m

€ 2.89
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Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a
norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce
precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli
estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 20 mm

m

€ 1.93
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Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a
norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce
precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli
estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 32 mm

m

€ 2.56
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Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN,
curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN
60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore
Magnetotermico 4P In=40A

cad.

€ 126.71

143

A
P
 2
4

Fornitura e posa in opera di apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe
di isolamento II con autodiagnosi Appareccio di segnalazione di
sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h
IP4x

cad.

€ 390.00

144

A
P
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Fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento a
pompa di calore per il piano primo a volume di gas variabile,
costituito da una unità motocondensante idonea per montaggio
all'interno e convogliatore sull'espulsione, n. 4 unità interne, 3 per
montaggio in alto a vista ed una da incasso delle seguenti
potenzialità in riscaldamento alle condizioni di progetto di 2°C
gradi esterni e 20°C interni: FC 02 2000 W n2; FC 03 2500 W n2.
Completo di tubazioni preisolate, centrale di controllo , moduli di
controllo locali, cablaggi, diffisori per l'unità da controsoffitto e
collegamentii per dare l'opera finita

cad.

€ 11.050.59

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO MECCANICO
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Fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento a
pompa di calore per il piano terra a volume di gas variabile,
costituito da una unità motocondensante idonea per montaggio
all'interno e convogliatore sull'espulsione, n. 4 unità interne per
montaggio in alto a vista delle seguenti potenzialità in
riscaldamento alle condizioni di progetto di 2°C gradi esterni e
20°C interni: FC 01 1500 W n2; FC 02 2000 W n1; FC 03 2500 W n1.
Completo di tubazioni preisolate, centrale di controllo , moduli di
controllo locali, cablaggi e collegamentii per dare l'opera finita

cad.

€ 10.850.00

146

A
P
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Fornitura e posa in opera di unità a pompa di calore per la
produzione di acqua calda sanitaria con serbatoio da 140 litri.
Idonea per alimentare uno o due terminali di riscaldamento ad
acqua installati nei servizi igienici. Nel prezzo applicato sono
compresi gli oneri per gli idonei collegamenti elettrici, idraulici e di
ventilazione per il corretto funzionamento dell'unità. Potenza
termica 4,5 kW potenza elettrica 1,0 kW.

cad.

€ 2.325.00

147

A
P
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8

Fornitura e posa in opera di unità di sollevamento da posizionare
interrata all'esterno dell'edificio, Saranno comprese due
elettropompe una di riserva all'altra, quadro di alimentazione e di
allarme, collegamenti elettrici ed idraulici alla rete di scarico ed
alla linea di allaccio al sistema comunale. Portata 2,0 mc/h
prevalenza 20 mca.

cad.

€ 2.989.00

148

A
P
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Fornitura e posa in opera di rete gas in PEAD UNI-CIG DE 32,
interrata in cunicolo, protetta con guaina. Compreso allaccio alla
rete pubblica. Valutata a corpo inclusi tutti gli accessori ed escluse
le opere di scavo

cad.

€ 3.374.00

149

A
P
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0

Oneri per allacci degli impianti elettrici, idrici telefonici e per le
acque reflue alle singole reti di distribuzione degli Enti preposti.
Valutate a corpo per le utenze relative agli ambienti ufficio ed a
quelli della residenza 

cad.

€ 6.575.00
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RE

BB LICA LI ANA     
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICH E PER LA 
TOSCANA, MARCHE E UMBRIA 

Ufficio 2 Opere Marittime per la Toscana 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
CAPITOLO 1 
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO  
 
OGGETTO DELL'APPALTO 
A) Progetto Esecutivo   Lavori di Risanamento  Conservativo edile ed impiantistico  dell'edificio da adibire ad Ufficio 

Marittimo-Guardia Costiera Orbetello-Casello della Tagliata –Ansedonia Comune di Orbetello  
           
. 
Progetto Esecutivo:  
Importo Totale  a base di gara                                                                                 €     300.000,00 
Ripartiti come di seguito: 
Per lavori  a misura   (soggetti a ribasso d’asta)                    €     270.828,14 
 
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)                                                                  €        29.171,86 
Art. 1  - OGGETTO DEL CONTRATTO 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per dare completamente ultimati i 
lavori di cui al progetto Esecutivo.  
 
DESCRIZIONE INTERVENTO -   

 
L’intervento in oggetto  prevede i lavori di risanamento conservativo edile ed impiantistico dell'edificio da adibire ad 

Ufficio Marittimo-Guardia Costiera Orbetello-Casello della Tagliata –Ansedonia Comune di Orbetello L’obiettivo 
principale è quello di recuperare la struttura oggetto di intervento ad utilizzo della Guardia Costiera  

Al piano terra, viene realizzato un  ufficio, una zona come locale comune /ristoro,un magazzino ed un locale per ospitare 
gommoni  rispettando le normative vigenti , e di recuperare un bagno per i diversamente abili, con modifiche nella 
distribuzione interna, il piano primo viene adibito ad appartamento. 

Gli interventi interessano: 
• la ridistribuzione interna ; 
• opere di rinforzo di parete con   intonaco armato; 
• demolizione e ricostruzione delle pavimentazioni; 
• demolizione e ricostruzione  rivestimenti dei bagni; 
• sostituzione delle porte esistenti e degli infissi esterni(finestre); 
• creazione di varco e cerchiaggio con struttura metallica; 
• pulitura ed integrazione delle pedate ed alzate  in graniglia della scala interna ; 
• rifacimento degli impianti elettrici; 
• rifacimento dell’impianto idrico; 
• realizzazione di impianto di condizionamento. 
• Predisposizione per collegamento dell’impianto fognario e metano alla rete comunale; 
• Rifacimento dell’intonaco esterno nella parte basamentale; 
• Pulitura dei mattoncini in facciata; 
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• Rimozione di cavi e impianti posti in facciata; 
• Restauro della scala esterna di accesso al piano primo; 
• Restauro e consolidamento delle cornici ed elementi in travertino ; 
• Ripristino della copertura con sostituzione al 50% degli elementi a copertura. 
•  
DEMOLIZIONI 
Si prevede la demolizione di una parte di muratura, per creare l’angolo cottura  ed un nuovo bagno. Verranno demoliti   i  
pavimenti  nelle zone interessate dall’intervento. Nei bagni attuali, si demolirà il pavimento e il rivestimento esistente e si 
porranno in opera nuovi pavimenti e rivestimenti.  La scala interna con pedate e alzate in graniglia, sarà restaurata, mentre 
le pedate della scala esterna irrecuperabili saranno realizzate in travertino. 
Saranno demoliti tutti i controsoffitti attualmente in stato di degrado . 
 Non potendo accedere al sottotetto se non in parte, in quanto è chiuso da una porzione di muro , si prevede il rifacimento 
di tutti i controsoffitti. Durante la fase esecutiva si potrà verificare se mantenere  una parte degli stessi. 
Tutti  i materiali di risulta saranno caricati e trasportati a pubblica discarica autorizzata.  
 
RIMOZIONI 
Tutti i  serramenti sono ammalorati ed in cattivo stato di conservazione , pertanto saranno rimossi , prevedendo la posa in 
opera di serramenti lignei simili agli esistenti, ma che rispettano la normativa sul risparmio energetico . 
Nei servizi igienici esistenti verranno smantellati i rivestimenti e gli attuali sanitari, comprese tutte le altre componenti 
dell’impianto idrico oltre ai boiler . 
 
CAVI E FILI IN FACCIATA 
I cavi di facciata saranno rimossi , in quanto allo stato attuale l’edificio presenta una situazione di degrado abbastanza 
diffusa che riguarda non solo aspetti edilizi ed architettonici ma anche aspetti impiantistici. Infatti i numerosi interventi 
per la realizzazione di impianti, realizzati negli anni passati senza una corretta   contestualizzazione hanno portato ad una 
situazione disomogenea. Pertanto si interverrà sia rispettando la normativa sugli impianti che sotto il profilo del restauro 
delle facciate stesse. 
 
RICOSTRUZIONI  
Saranno realizzate nuove tramezzature, come indicato nell’Elaborato grafico AR 04 in dello spessore di 12 cm., 
per la creazione di un bagno e dell’angolo cottura annesso al soggiorno; 
per l’adeguamento del bagno annesso alla camera,; 
Per la divisione del magazzino e della rimessa al piano terra.  
Si procederà al rifacimento di nuovi massetti al piano terra, creando un vespaio sia per areazione che per il passaggio 
degli impianti, mediante inserimento di igloo di circa 20 cm.,. 
Saranno previste, tutte nuove pavimentazioni, in marmette di graniglia , le pavimentazioni ed i rivestimenti dei  servizi  
igienici saranno in gres porcellanato, mentre nei locali magazzino e rimessa saranno realizzati in battuto di cemento. 
 
DISTRIBUZIONE INTERNA 
La distribuzione interna, non viene modificata , se non al piano primo dove si crea un nuovo bagno con angolo cottura, 
ricavati  dalla zona di ingresso, inoltre il bagno esistente viene allargato. 
Al piano terra, si ricava dalla zona deposito magazzino , mediante tramezza due locali distinti che  mantengono sempre  la 
destinazione  deposito e magazzino . 
 
VARCO IN MURATURA  TRA SOGGIORNO E ANGOLO COTTURA 
Verrà eseguito un varco in muratura  tra il locale soggiorno e l’ angolo cottura , previo consolidamento mediante profilati 
metallici. Tale opera rientra nella categoria “Riparazione o intervento locale  (punto 8.4.3 delle N.T.C 2008)”, in quanto 
in detta tipologia sono ricompresi tutti gli interventi riguardanti singole parti e/o elementi della struttura interessanti 
porzioni limitate della costruzione in particolare la sostituzione di singoli elementi strutturali o parti di essi. L’intervento 
non cambia le caratteristiche sismo resistenti del complesso strutturale esistente.  
 
SOSTITUZIONE INFISSI  
Gli infissi interni e gli infissi esterni saranno tutti sostituiti , le porte saranno realizzate in essenza legno, di colore bianco 
a disegno, come rappresentato nell’elaborato architettonico dell’abaco serramenti (Tav. AR 12). Le finestre saranno 
realizzate  in legno lamellare  verniciate di colore bianco, con vetri temprati termicamente , a doppio vetro stratificato in 
sicurezza ,4/6/4 con argon interno. All’interno le finestre sono dotate di  scuri sempre in legno verniciati di colore bianco, 
sull’esterno sono presenti le persiane  in legno uguali a quelle esistenti, verniciate di colore verde. 



 

Lavori di Risanamento  Conservativo edile ed impiantistico  dell'edificio da adibire ad Ufficio Marittimo-Guardia Costiera Orbetello-
Casello della Tagliata –Ansedonia 

Comune di Orbetello  

Capitolato Speciale d’Appalto 
3 
 

I portoncini d’ingresso saranno realizzati in legno  a disegno simile all’esistente e saranno   tinteggiati di colore verde.  
Il portone di accesso al magazzino sarà il legno lamellare , rinforzato, realizzato a disegno come l’esistente , mentre la 
porta ubicata tra il magazzino e deposito, sarà in metallo. Tutti i serramenti esterni, saranno trattati con un prodotto tipo 
ANTI-AGE SYSTEM, con impregnanti,  che permettono una alta durabilità nel tempo. 
Paramento murario in mattoncini e Intonaci esterni ed interni 
Sulla parte basamentale esterna,   per il risanamento delle murature ,colpite da umidità e formazione di salnitro, si utilizza 
un intonaco a base di  calce deumidificante, termico e traspirante. Tale intonaco avrà la stessa granulometria 
dell’esistente, che verrà ricavata da analisi petrografica ,mediante    campionatura di materiale eseguita con prelievo in 
un’area che non ha grandi evidenze di fenomeni di dilavamento .Per la parte interna viene proposto un  intonaco naturale, 
altamente traspirante ad elevato isolamento termo-acustico, a base di calce e canapa. E’ un intonaco ecologico ,contiene 
materie prime di origine naturale, determina un alto sfasamento termico, superiore rispetto ai più utilizzati materiali 
isolanti sintetici: in estate il fresco accumulato dall’involucro nelle ore notturne è rilasciato all'interno degli ambienti con 
ritardo, attenuando il picco di calore.  La naturale capacità di assorbire e rilasciare umidità favorisce la regolazione dei 
livelli igrometrici all’interno dell’edificio, così da avere ambienti più vivibili e sani.  
Revisione e restauro paramento murario in mattoncini posti in facciata, eseguito mediante pulizia della superficie  con 
soluzione detergente neutra a bassissima pressione , con trattamento finale di protettivo traspirante idrorepellente. 
 
PITTURE 
Si prevede la tinteggiatura di tutte le superfici verticali e dei soffitti, compreso le nuove tramezzature prevedendo la 
ripresa delle parti che presentano piccole lesioni, previa rasatura e stuccatura. Le tinteggiature sono previste con prodotti a 
base di calce. 
Le proprietà tecniche ed estetiche delle tinte a calce, quali l'efficienza chimico-fisica, la traspirabilità, la compatibilità con 
il supporto, la morbidezza dei toni, la ricchezza e la brillantezza delle componenti cromatiche ecc., comparate con quelle 
d’altri tipi di pittura murale sono note da sempre e, ancor oggi oggetto di grande attenzione. La calce dispersa in acqua 
fino a raggiungere l'aspetto di latte vaccino rappresenta il più antico, economico e nobile sistema di finitura delle superfici 
architettoniche, interne ed esterne. Le tinte a calce consentono altresì la realizzazione di più cromie, utilizzando pigmenti 
inorganici (terre naturali) ed ossidi minerali.  
 
PAVIMENTAZIONI 
Al piano terra, il progetto propone l’utilizzo di un sistema tipo IsolCupolex per la realizzazione di un vespaio aerato a 
spessore ridotto ed isolato. Il sistema si compone di più elementi, maneggevoli e leggeri. Il pacchetto è costituito da 
elementi tipo IsolCupolex che, collegati tra loro, compongono una struttura autoportante. L'isolamento sarà disposto 
verso la "parte fredda" mentre la caldana verso la "parte calda" interna che fungerà così da volano termico e manterrà 
costante la temperatura interna degli ambienti con conseguente risparmio energetico. Inoltre la realizzazione di un 
vespaio areato permette di eliminare il ponte termico tra soletta e fondazioni grazie a una serie di accessori in EPS che 
permettono di coibentare il perimetro dell’area del vespaio. 
 
ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI 
Si prevede per l’assistenza alla nuova impiantistica adottata, opere di apertura e chiusura di tracce, di apertura e chiusura 
fori, di carotaggi ed eventuali perforazioni necessarie per attraversare gli elementi portanti murari. 
 
IMPIANTI TERMOIDRAULICI  
Si prevede, previo lo smantellamento degli impianti esistenti, la realizzazione di nuovi impianti di condizionamento con 
linea principale da realizzarsi all’interno del controsoffitto del corridoio. Detti impianti saranno collegati alle sottocentrali 
esistenti. 
Nei servizi igienici, saranno posti in opera tre elementi radianti, collegati con la linea elettrica. 
Verranno rimosse tutti gli impianti di adduzione e carico acque dei servii igienici sino alle colonne montanti e 
realizzazione nuova rete di adduzione e scarico, collegata con la rete comunale. 
 
IMPIANTI ELETTRICI  
Si prevede, previo lo smantellamento degli impianti esistenti, la realizzazione di nuovi impianti secondo le normative 
vigente in materia, da realizzarsi possibilmente nelle tracce esistenti , mentre  al piano terra si potrà in parte utilizzare gli 
igloo posti a pavimento , sarà previsto l’allaccio alla linea principale esistente . 
Saranno creati due quadri elettrici, per poter separare le due utenze, come meglio evidenziato dagli elaborati grafici di 
progetto. 
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Il progetto prevede per l’appartamento e per i locali adibiti ad ufficio con servizi  del piano terra due impianti simili ma  
separati ed indipendenti, caratterizzati da due unità moto condensanti idonee per installazione all’interno con presa d’aria 
esterna ed una serie di unità interne a parete con comando a filo o remoto. Nei servizi igienici saranno installati elementi 
di scambio termico ad acqua ad ampia superficie alimentati dalle pompe di calore  
Per il trattamento ed il rinnovo dell’aria nei diversi ambienti le macchine  saranno dotate di canalizzazioni per il prelievo 
dell’aria esterna e l’espulsione dell’aria esausta proveniente dai locali trattati.  
Gli impianti idrico sanitario e quello  di drenaggio delle acque reflue   hanno un ruolo  determinante  nel garantire la 
funzionalità e la sicurezza dell’edificio. Anche per questi sistemi  si è scelto di adottare soluzioni che, senza ridurre in 
alcun modo l’efficacia delle dotazioni, permettano il contenimento dei consumi e l’utilizzo di sorgenti rinnovabili,. 
Più in dettaglio per la produzione dell’acqua calda sanitaria si è scelto un sistema che prevede l’adozione delle pompe di 
calore, non potendo ricorrere all’uso dei pannelli solari.  Per   i sistemi di distribuzione finale dell'acqua calda e fredda 
sanitaria sono previsti utilizzatori in grado di garantire una buona miscelazione tra aria e acqua riducendo notevolmente i 
consumi   con la piena garanzia di soddisfazione da parte dell'utente. 
Per lo scarico delle acque   degli apparecchi sanitari sono condotte,     con tubazioni poste a pavimento fino alle  colonne 
verticali e al collettore suborizzontale di uscita dal fabbricato. Quest’ultimo   si collega , mediante collettore interrato, alla 
vasca Imhoff di depurazione, al sistema di sollevamento e quindi alla rete fognaria esterna.   
La unità di sollevamento sarà dotata di due elettropompe ,una di riserva all’altra, di una portata di 3,5 mc/h e 30 mca 
cadauna, di un serbatoio di raccolta non inferiore a 400 litri, dei collegamenti elettrici , del quadro di alimentazione, 
controllo ed allarme. 
 
IMPIANTI SPECIALI  
Per le due utenze saranno predisposte un numero adeguato di vie cavi indipendenti per la successiva installazione di un 
impianto di allarme antintrusione. Si prevede un sistema cablato con   dispositivi intelligenti collegati tra loro mediante 
linea bus alimentata a tensione SELV 24Vcc. 
Il cavo di alimentazione e connessione sarà del tipo a coppie intrecciate di idonea sezione. 
 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA  
L’ impianto di illuminazione artificiale, sarà conforme alla norma Per i livelli di illuminamento medi, sono stati presi 
come riferimento i valori riportati nelle tabelle UNI 10380/1. con apparecchi di illuminazione diversificati a seconda della 
destinazione d’uso. L’alimentazione elettrica dei corpi illuminanti è derivata dal quadro generale di zona e le accensioni 
sono locali tramite pulsanti. L’impianto è stato realizzato con tubazioni in pvc flessibile serie pesante posato sottotraccia e 
a parete contenenti conduttori isolati in pvc tipo N07V-K di sezione 2,5 mmq. per le dorsali e 2,5 mmq per le derivazioni. 
L’impianto di terra farà capo al nodo equipotenziale dei centralini delle due utenze e da questo avranno   tutti i conduttori 
di terra dell’impianto.  
All’interno degli alloggi saranno collegate alla rete equipotenziale di terra tutte le masse metalliche. 
 
IMPIANTO FM 
L’impianto fm previsto nell’area oggetto di intervento è con prese incassate. Le prese sono sia civili che di tipo CEE; 
quest’ultime utilizzate per le pulizie dei locali. 
L’impianto fm è derivato dal quadro di zona con cavi a bassa emissione di fumi. 
 
IMPIANTO CITOFONICO  
Sarà previsto un impianto videocitofonico costituito da n.3 posti esterni del tipo da incasso alimentati a tensione SELV.  
Saranno realizzati con  moduli fonici, moduli pulsanti e moduli telecamera in esecuzione IP 54. 
La struttura sarà di tipo componibile costituita da frontali in alluminio e da cornici di finitura. 
 
IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO IMPIANTI MECCANICI 
L’impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici quali riscaldamento, raffrescamento e aria primaria saranno 
realizzati secondo le specifiche riportate sulla relazione specialistica impianti meccanici.  
 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
L’ufficio e la zona mensa, dovrà essere accessibile anche da persone diversamente abili e a tal fine le porte di accesso 
sono previste di larghezza minima a 85 cm:, inoltre sarà prevista una rampa lignea amovibile,   utilizzata all’ occorrenza, 
in quanto il dislivello  il piano di calpestio e il piano terra,  supera i 2,5cm 
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Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO 
1-  L’importo dell’appalto posto a base di gara   è definito come segue: 

 
1.1 OPERE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 

N.  DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE 
CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI 

SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 

LAVORI 
COMPENSATI A 

MISURA 

Costi  della 
sicurezza 

non soggetti 
a ribasso 

SOMMANO INCIDENZ. 
PERC. 

Categorie 
SOA 

INCID. % 
MANODOP

ERA  

1 Restauro e manutenzione di beni 
immobili sottoposti a tutela   

€    182.334,47 19.638,50 201.972,97 67,32 % OG2  30 % 

2 Impianti elettrici e speciali  €       26.342,62    2.838,42 29.181,04 9,73 % OS30  33 % 

3 Impianti  idrici e meccanici  
 

€       62.151,05   6.694,94 68.845,99 22,95 % OS28  35 % 

 
 

Totale lavori €     270.828,14   100,00%   

 
 

Costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€       29.171,86        

 Totale a base di gara €     300.000,00  €  300.000,00    
 
 
 
Art. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 
1. Il contratto è stipulato “a misura”  . 
 
 
Tabella A - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPO RABILI E SUBAPPALTABILI DEI 
LAVORI 
1.  Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali 

ed ambientali. Categoria prevalente: OG2 Classifica I  
2 – Categoria  scorporabile o subappaltabile OS 28  - OS 30   
 
 

 
Art. 4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGOIE SCORPORABIL I E SUBAPPALTABILI 
 
 
Tabella B - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGO RIE CONTABILI  individuazione categorie 
di qualificazione – 
 
 

N.  DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE 
CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI 

SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 

LAVORI 
COMPENSATI A 

MISURA 

Costi  della 
sicurezza 

non soggetti 
a ribasso 

SOMMANO INCIDENZ. 
PERC. 

Categorie 
SOA 

INCID. % 
MANODOP

ERA  

1 Restauro e manutenzione di beni 
immobili sottoposti a tutela   

€    182.334,47 19.638,50 201.972,97 67,32 % OG2  30 % 

2 Impianti elettrici e speciali  €       26.342,62    2.838,42 29.181,04 9,73 % OS30  33 % 

3 Impianti  idrici e meccanici  
 

€       62.151,05   6.694,94 68.845,99 22,95 % OS28  35 % 

 
 

Totale lavori €     270.828,14   100,00%   

 
 

Costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€       29.171,86        

 Totale a base di gara €    300.000,00  €  300.000,00    
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Art. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE  CONTABILI 
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 43, commi 7 e 
8, del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 5 del presente 
capitolato, sono indicati nella tabella «B»,  
 
CAPITOLO 2 
DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 
Art 6 -INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLA TO 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 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, 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 approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto 
con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 
b) il presente capitolato, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in 
relazione al loro valore indicativo; 
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo 
comma 3; 
d) l’elenco dei prezzi unitari a cui verrà applicato il ribasso offerto dall’impresa in sede di gara ; 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, di cui all’articolo 100 del D.Lgs 81/2008 e 
dall’Allegato XV del medesimo Decreto Legislativo, dell’art. 131 comma 2 lett c) del Codice dei contratti e le proposte 
integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti; 
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale. 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii.; 
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per le disposizioni fatte salve del D.Lgs. 
163/2006; 
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; 
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 
presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei 
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ai fini della 
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti. 
 
Art. 8- DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPA LTO 
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 materia di 
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto 
definitivo di 1° lotto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
2. In particolare l’appaltatore accetta: 
a) che il  tempo stabilito per dare ultimate le opere di 240 giorni (duecentoquaranta)  ai sensi del comma 6 dell’art. 130 
del citato D.P.R. n. 207/2010. Al riguardo si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere le 
lavorazioni per cause derivanti da forze maggiori e che tali giorni di sospensione sono già compresi nel tempo 
contrattualmente stabilito senza che possa essere richiesto alcun maggiore onere o maggiore tempo contrattuale. 
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b) esplicitamente le soggezioni derivanti dalla preventiva trasmissione dei nominativi di tutti i soggetti impegnati a 
qualsiasi titolo nei lavori e gli estremi di identificazione dei mezzi utilizzati per l’acquisizione, per il tramite della 
Direzione dei Lavori, dell’autorizzazione, previa verifica sui soggetti stessi, da parte del Provveditorato alle Opere 
Pubbliche. Qualora ad alcuni dei soggetti segnalati non siano idonei alle lavorazioni di cui al presente appalto,  
l’appaltatore si impegna alla tempestiva sostituzione senza alcuna richiesta di maggiori oneri o maggiori tempi 
contrattuali; 
c) l’obbligo relativo alla stipula e presentazione della polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del 
D.Lgs. 163/06 per quanto attiene alla progettazione esecutiva; 
d) gli oneri e gli obblighi relativi alla predisposizione di tutti gli atti tecnici e amministrativi, compreso il pagamento di 
eventuali spese o diritti di segreteria o istruttoria,  necessari per il rilascio del parere sul progetto esecutivo da parte della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali di Siena.  

e) tutti gli oneri indicati  all’art. 61 del Capitolato speciale d’appalto;  
3. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Regolamento di attuazione, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna previa 
sottoscrizione di apposito verbale di verifica del permanere delle condizioni, 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, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., 
consentono l’immediata redazione della progettazione esecutiva e la successiva immediata esecuzione dei lavori. 
 
Art. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, 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. 
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, 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. 
 
Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICIL IO; DIRETTORE DI CANTIERE;  
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; 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 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. 
 
Art. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENT I, 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 capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici dei progetti definitivo ed 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 gli articoli 15 e 16 del capitolato 
generale d’appalto. 
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Art. 12 -CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E  TERMINI 
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. 
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
 
Art 13 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
1. La consegna dei lavori verrà effettuata ai sensi ai sensi dell’art. 203, comma 2, del D.Lgs. 163/06 limitatamente alle 
opere provvisionali, di demolizione e rimozione connesse all’accertamento dello stato dei luoghi e propedeutiche alla 
redazione del progetto esecutivo tenendo conto che per le opere provvisionali non sarà corrisposto compenso per il nolo 
relativo al periodo di progettazione esecutiva in quanto in tale fase strumentali alla progettazione stessa e non 
all’esecuzione dell’opera e quindi onere dell’appaltatore . L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione 
dell’approvazione del contratto d’appalto in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 
45 i giorni dalla predetta comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell’appaltatore. 
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 153, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11, 
commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni 
da iniziare immediatamente. 
3. 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, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione 
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della 
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della 
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di 
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è 
escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove 
dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il 
DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali 
imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente; 
5 E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla consegna dei lavori con successivi verbali di consegna parziale in 
relazione alle attività istituzionali della Presidenza della Repubblica ovvero per temporanea indisponibilità di parte delle 
aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di 
consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell' ultimo verbale di consegna parziale. 
6  In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare in sede di progettazione esecutiva il programma di 
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina 
dell’articolo 158 del D.P.R. 207/2010. 
 
Art 14 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in complessivi giorni 240 (duecentoquaranta) naturali  
In caso di consegna parziali   il tempo utile per ultimare i lavori decorrerà dall’ultimo verbale di consegna parziale ai 
sensi del comma 6 dell’art. 154 del citato D.P.R. n. 207/2010.  
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto: 

-  delle ferie contrattuali; 
- di tutte le interruzioni parziali o totali dei lavori connesse alle esigenze istituzionali dell’Ente usuario; 
- dei giorni festivi e prefestivi nei quali  potrebbe non essere garantito l’accesso dell’appaltatore al cantiere; 

 
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori allegato al progetto  
 
Art 15 – 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 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della 
scadenza del termine di cui all’articolo 14. 
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 14 comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno 
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determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in 
relazione alla specifica circostanza della tardività. 
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio 
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore 
dei lavori. 
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; 
il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può 
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia 
difforme dalle conclusioni del R.U.P. 
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui 
all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. 
7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto. 
 
Art 16 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAV ORI 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali che impediscano in via 
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione 
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono 
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso 
d’opera nei casi previsti dall’articolo 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 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; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in 
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 
6. 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 e di cui ai commi 3 e 4. 
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per 
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è 
pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori 
sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui 
all’articolo 21. 
 
Art 17 - 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; 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. 
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3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. 
si applicano le disposizioni dell’articolo 19 commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei 
lavori, in quanto compatibili. 
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista dall’articolo 15 o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può 
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del 
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 
 
Art 18 - PENALI IN CASO DI RITARDO 
1. 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 allo 1,00‰ (uno 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, qualora la Stazione 
appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 16, comma 3; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 
c) 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 22. 
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 di cui al presente articolo 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 per cento dell’importo 
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 
applicazione l’articolo 136 del Codice. 
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 
Art 19 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALT ATORE E CRONOPROGRAMMA 
1. Entro cinque (5) 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 alla disponibilità dei 
luoghi, 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 e recepito integralmente nel 
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. 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 abbiano 
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a 
tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o 
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli 
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;  
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto Lgs n. 81 del 
2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento 
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante; tale 
cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
 
Art 20 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per 
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli 
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
se nominato; 
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di 
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati 
da questa; 
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente 
capitolato; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i 
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli 
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla 
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate 
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi 
dell’articolo 36-bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248. 
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, 
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia 
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o 
fornitori o tecnici. 
3. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma , né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. 
4. Le cause di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui agli art. 15 o  di 
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16 o 17  per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18 né per 
l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 136 del Codice e del seguente art. 21. 
 
Art 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISP ETTO DEI TERMINI – RECESSO DAL 
CONTRATTO  
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini previsti, 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, per 
grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento. 
2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 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 18, 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; 
5. E’altresì facoltà per l’Amministrazione di recedere dal contratto nel caso in cui dal risultato delle indagini 
archeologiche risultasse in tutto o in parte preclusa la possibilità di realizzare le opere e/o sia  compromessa la 
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funzionalità della stessa. In tale eventualità l’amministrazione procederà ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e 
disporrà il pagamento di quanto previsto dall’art. 134 del Decreto legislativo n. 163/2006 con esclusione del decimo 
dell'importo delle opere non eseguite di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
 
CAPITOLO 4 
DISCIPLINA ECONOMICA 
 
Art 22 - ANTICIPAZIONE 
1. In occasione della conversione in legge dell'ultimo Decreto Milleproroghe (trattasi del D.L. 31 dicembre 2014, n. 
192, convertito in L. 27 febbraio 2015, n. 11), il Parlamento, nel confermare anche per gli anni 2015 e 2016, in deroga 
ai vigenti divieti, l'operatività dell'istituto dell'anticipazione del prezzo dei contratti di lavori pubblici, 
ha contestualmente elevato la quota di tale anticipazione sino al 20% dell'importo contrattuale. 
Tuttavia, di tale incremento potranno godere, e solo fino al 31 dicembre 2015, esclusivamente le imprese risultate 
affidatarie in forza di procedure di aggiudicazione bandite o comunque avviate successivamente alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto (i.e. successivamente all' 1/3/2015). 
 
Art 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO 
1. La Ditta assuntrice ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito per lavori eseguiti  
al netto delle ritenute prescritte dalle norme vigenti raggiunga la cifra di € 100.000,00 (centomila/00). 
I materiali approvvigionati in cantiere, sempreché‚ siano accettati dalla Direzione Lavori sono,  fino alla metà del loro 
valore, e a norma dell'art. 34 del capitolato generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti 
suddetti. 
La Ditta assuntrice però, fermo restando l'ulteriore onere ad essa spettante ai sensi di quanto presente Capitolato, è 
sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego, e la Direzione 
Lavori ha facoltà di rifiutarne l'impiego e la messa in opera, e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto 
dell'impiego stesso, risultino comunque non adatti. 
Dopo emesso verbale di ultimazione lavori, si fa luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia il suo 
ammontare. Il pagamento della rata di saldo, viene effettuato dopo l'approvazione del collaudo. 
Per eventuali ritardi nei pagamenti, e nei casi previsti dall'art. 35 del capitolato generale, alla Ditta assuntrice saranno 
corrisposti gli interessi legali.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 1 – della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti verranno effettuati sul 
conto corrente (bancario/postale) . _____________ intestato a _______ (generalità complete e codice fiscale) e dedicato 
alle commesse pubbliche, così come comunicato dall’Impresa con lettera in data ___________ sul quale è  delegato ad 
operare il sig.re_______________(generalità complete e codice fiscale). 
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da 
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la 
contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del regolamento generale, il quale 
deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura. 
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi 
dell’articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento 
dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 
5. La Stazione appaltante provvede alla trasmissione del Certificato di cui al comma 4 alla Ragioneria Provinciale dello 
Stato di Roma che provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione 
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura 
fiscale. 
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si 
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 
dall’importo del credito per lavori eseguiti. 
7. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è 
subordinata all’acquisizione del DURC da parte della Stazione appaltante e all’esibizione da parte dell’appaltatore della 
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui 
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi dell’art. 118 del Codice. 
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Art. 24 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINA NZIARI 
L’Impresa assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi   finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 a pena di 
nullità assoluta del presente contratto. Ai sensi dell’art. 3 – comma 8 – della suddetta Legge 136/2010 è inserita 
apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o 
società Poste Italiane S.p.A.. 
L’Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. 
La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 
Legge 136/2010. 
 
Art 25 - PAGAMENTI A SALDO 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 
verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della 
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione 
del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio 
di 30 (trenta) giorni; 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. Il R.U.P. 
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del 
certificato di collaudo provvisorio  previa presentazione di regolare fattura fiscale. 
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 
secondo comma, del codice civile; il pagamento 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. 
5. Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere 
validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e alle seguenti condizioni: 
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato 
altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 
b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda 
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 
1.4 allegato al predetto decreto. 
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 dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere 
definitivo. 
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. 
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato 
all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta 
esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 118 del Codice. 
 
Art .26 - RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCON TO 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 
l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante 
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore 
gli interessi  legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, 
comma 1, del Codice dei contratti. 
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2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo 
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto 
al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente 
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto 
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a 
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul 
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto 
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie 
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in 
alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio 
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in 
mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 
 
Art . 27 - RITARDI NEI PAGAMENTI DELLA RATA A SALDO  
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito  per causa imputabile alla Stazione 
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 
60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 
 
Art 28 - REVISIONE PREZZI 
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa 
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, 
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento 
o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, 
per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore 
all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o 
con altri soggetti; 
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa 
autorizzazione di spesa; 
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua 
spesa autorizzata e disponibile; 
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti 
nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei 
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto 
ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, 
accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al 
presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato 
emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del 
procedimento in ogni altro caso; 
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, 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 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei 
lavori stessi. 
 
Art 29 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
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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 del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della 
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia 
trasmesso alla Stazione appaltante  prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 
 
CAPITOLO 5 
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
 
Art 30 - LAVORI A MISURA 
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori  e per tali variazioni ricorrano le condizioni di 
cui all’art 132 del Codice esse sono preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di 
approvazione della perizia di variante con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo  del 
loro valore  e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti 
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento di 
cui al D.P.R. n. 207/2010, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, 
con atto di sottomissione. 
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei  lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 
progettuali. 
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari  offerti in sede di gara ed allegati al contratto. 
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, 
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 
7. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati dalla tabella «B», integrante il 
capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali 
e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 
 
Art .31 - LAVORI IN ECONOMIA 
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle 
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del regolamento 
generale. 
 
Art 32 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA 
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei  lavori. 
 
CAPITOLO 6 
CAUZIONI E GARANZIE 
 
Art 33 - CAUZIONE PROVVISORIA 
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, è 
richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori del progetto 
generale esecutivo oggetto di appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della 
presentazione dell’offerta. 
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: 
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; 
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al 
decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema 
tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, in 
conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti; 
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3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata 
dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel 
caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione. 
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata 
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate; 
può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti associati. 
 
Art . 34 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINIT IVA 
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, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora 
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il 
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta 
misura percentuale. 
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 
1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, 
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in 
conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione 
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 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. 
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo 
svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da 
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della 
liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità 
giudiziaria ordinaria. 
6. 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. 
 
Art 35 - 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 5.1 e l'importo della garanzia fideiussoria  sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata 
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9001:2000,  
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono 
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono 
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da 
imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che 
assumono lavorazioni appartenenti alla  medesima categoria. 
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi 
dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. 
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla 
certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: 
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a) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non 
sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA 
per il relativo aggiornamento; 
b) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 
6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al 
comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, 
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in 
possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010. 
7. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai progettisti. 
 
Art .36 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRE SA 
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, 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 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti 
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 
l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, 
ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture 
di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle 
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 
conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni 
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di 
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve 
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto.   
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 
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono 
opponibili alla Stazione appaltante; 
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili 
alla Stazione appaltante. 
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il 
regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 
1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna 
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 
 
 
CAPITOLO 7 
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 
 
Art 37 - 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 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del 
regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti. 
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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. 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 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro 
dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento 
dell’importo del contratto stipulato. 
5. Sono ammesse ai sensi del comma 3 dell’art. 132 del Codice  nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le 
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 
per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione 
dell’opera. 
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve 
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 
 
Art  38 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTU ALI 
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero 
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e 
che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede 
alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 
2. Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e 
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.  
3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a 
causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante.  
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti 
utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio 
tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla  parte di lavoro utilmente eseguita.  
 
Art 39 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI  PREZZI 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi offerto e allegato al 
contratto come determinati ai sensi dell’articolo 32  del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;.  
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 33 comma 4, 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 di cui al D.P.R. n. 207/2010. 
 
CAPITOLO 8 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Art 40 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di 
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
3. 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 non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 
presente articolo. 
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and 
injury free». 
 
Art 41 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
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1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei 
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché 
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 
 
Art 42 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 
coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla Stazione appaltante ai 
sensi del decreto n. 81 del 2008. 
 
Art 43 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUR EZZA E DI COORDINAMENTO 
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei 
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con 
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le 
decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una 
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun 
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti 
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la 
disciplina delle varianti. 
 
Art 44 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio 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 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 delle norme vigenti in materia, comprende il documento di valutazione 
dei rischi  e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008 e contiene inoltre 
le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento 
di cui al decreto n. 81 del 2008. 
 
Art 45 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUR EZZA 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, con 
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV ex Decreto n. 494 del 
1996. 
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento vigente 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’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti 
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con 
il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe 
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all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte 
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento 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. 
 
CAPITOLO 9 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 
Art 46 - SUBAPPALTO 
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, 
ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 5 del presente capitolato e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei 
contratti, come di seguito specificato: 
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei 
lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 4, del regolamento generale, di 
importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto relativi alla categorie diverse da quella prevalente; 
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota 
superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;  
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere 
speciali, di cui all’articolo 107, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei 
lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere 
obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve 
essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i 
lavori della stessa categoria; 
d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati 
nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità. 
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 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, unitamente 
alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 
2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, 
società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti 
all’associazione, 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. 
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 
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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 
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) 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 per cento; 
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; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in 
subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva; 
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza 
con i piani predisposti dall’appaltatore. 
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, 
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate 
che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di 
subappalto. 
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può 
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di 
strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o 
il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, 
lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
8. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione 
esecutiva se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni 
tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili; in caso di 
violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato . 
 
Art 47 - RESPONSABILITA' 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 al D.L.vo n. 
81/2008, 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 sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il 
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del 
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del 
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di 
lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può 
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sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta 
documentazione. 
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente 
l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 
 
Art .48 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è 
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 
a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o 
cottimisti, o al fornitore con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Tale obbligo è esteso anche alle 
eventuali Società consortili a responsabilità limitata costituite per la  gestione delle attività affidate. 
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e 
all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può 
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, 
comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non 
provveda. 
4. 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. 
 
CAPITOLO 10 
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 
Art 49 - 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. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non 
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura. 
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, 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, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non 
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario. 
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione 
appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono 
pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con 
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.  
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere 
dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione. 
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 
60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, 
oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo 
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto 
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora 
l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che 
difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il 
dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero 
può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o 
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a 
diverse valutazioni economiche. 
8. 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.  
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Art 50 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione 
il comma 2. 
2. . Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di 
collaudo o di regolare esecuzione, quale che sia il loro importo economico, il responsabile del procedimento avvia la 
procedura ai sensi dell’art. 50 comma 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
3. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, per la loro 
risoluzione ai sensi del comma 2 è esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al 
Tribunale competente. 
4. La sede del Tribunale è quella della stazione appaltante. 
 
Art 51 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli 
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica; 
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi 
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò 
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione 
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 % (venti per 
cento) (i) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del 
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non 
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 
al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non 
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all'appaltatore in esecuzione del contratto. 
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai 
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente 
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a 
ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello 
stesso obbligo anche 
per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli 
stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei 
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali 
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i 
predetti soggetti devono provvedere in proprio. 
6. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare 
su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi 
sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I 
lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 
eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.  
7. 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 
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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. 
 
Art 52  - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D' UFFICIO DEI LAVORI -  RECESSO DAL 
CONTRATTO 
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora 
di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti; 
b) 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; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 
termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme 
sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81  
del 2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al 
riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza. 
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori 
,compresa l’abilitazione preventiva di sicurezza di cui al D.C.P.M. 03.02.2006,ovvero il fallimento o la irrogazione di 
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
3. Nei casi di rescissione 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, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei 
lavori. 
4. In relazione a quanto sopra, 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 debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 
determinazione del relativo costo. 
5. Nei casi di rescissione 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) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento 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, 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. 
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, 
comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario 
del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla 
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liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non 
recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all’errore progettuale, nonché al netto degli oneri 
necessari alla rimozione delle opere oggetto dell’errore di progettazione. 
 
CAPITOLO 11 
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 
 
Art 53 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZ IONE 
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 dell’ente appaltante. In caso di ritardo 
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 21 del presente capitolato, proporzionale 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 collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da 
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato. 
5. Ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 l’amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere alla presa in consegna anticipata delle opere ultimate  
 
Art. 54- TERMINI PER IL COLLAUDO  
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 
due mesi.   
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena 
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel 
presente capitolato o nel contratto. 
 
Art .55  - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

1.L’amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 di occupare 
od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il 
collaudo provvisorio e procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che: 
a)sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 
 b) siano  stati  tempestivamente richiesti, a cura del responsabile del procedimento, tutti i certificati di funzionalità e 
collaudo tecnico degli impianti; 
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; 
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto; 
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro 
.f) l'organo di collaudo abbia verificato e effettuato le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso 
dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i 
patti contrattuali redigendo apposito  verbale. 
g) La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano 
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 
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. Egli può però richiedere 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. 
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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. 
 
CAPITOLO 12 
NORME FINALI 
 
Art 56 - 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, 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. 
2. 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; 
3. i movimenti di terra, ivi compresa l’analisi e caratterizzazione dei terreni da consegnare prima dell’avvio delle 
operazioni di scavo, 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 dalla stessa Stazione appaltante; 
4. 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; 
5. 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, 
secondo la normativa vigente i prelievi, datati e conservati in apposite vasche, fino alla completa maturazione; 
6. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.  
7. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 
8. 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; 
9. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni 
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; 
10. 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; 
11. 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; 
12. 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; 
13. 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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14. 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; 
15. 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; 
16. 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; 
17. 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. 
18. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, 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, ovvero: Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, 
autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso 
di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le 
spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. 
19. Le spese e tutti gli adempimenti richiesti per il  rilascio del certificato di prevenzione incendi (D.M. 16.02.82), per 
il rilascio del N.O. dell’Ufficio del Genio Civile riguardo la calcolazione esecutiva delle opere strutturali e per il rilascio 
delle certificazioni relative a tutti gli impianti (L. 46/90 - ISPESL - USL - ex ANCC). In difetto rimane ad esclusivo 
carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. 
20. La conservazione ed il ripristino delle vie, delle vie di transito, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che 
venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali. 
21. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà 
pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale. 
22. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione dei lavori, 
entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni di dimensioni minime m.2x3 recante a colori indelebili nella 
dicitura stabilita dalla C.M. n. 1729/UL del 1.06.1990. e secondo il modello allegato B, previa approvazione 
23. L’effettuazione di tutte le indagini stratigrafiche richieste dalla competente Soprintendenza e dalla Direzione dei 
Lavori nonché di tutta la documentazione per la redazione del consultivo scientifico compresa la necessaria 
documentazione fotografia e delle schede tecniche degli interventi di restauro effettuati. 
 
Art 57 
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 libretti delle misure e delle aliquote, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottocomputi per la 
definizione delle aliquote percentuali delle lavorazioni a corpo sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma 
di questi; 
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal 
presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura dettagliata o 
previo riscontro contabile in contraddittorio; 
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 è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, secondo le risultanze dei verbali di consegna delle aree 
dal Servizio Patrimonio della Presidenza della Repubblica  al Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, nonché alla 
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conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o 
magnetico/informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero 
possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a 
semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle 
posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 
3. L’appaltatore è tenuto a produrre le copie richieste dalla D.L. della documentazione fotografica prodotta, nonché a 
produrre quella relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la 
loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati 
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le 
relative riprese. 
4. a presentare  il progetto strutturale ed ogni ulteriore documentazione al Genio Civile della Regione Lazio per il 
rilascio della relativa autorizzazione e per tutte le relative attività previste dalla vigente normativa in materia. 
5. a predisporre l’aggiornamento catastale delle opere realizzate presso l’Agenzia del Territorio 
6. a predisporre la documentazione necessaria per il rilascio del C.P.I. presso il locale Comando dei VV.F. con 
pagamento delle spese di istruttoria. 
7. è tenuta alla valutazione e definizione delle operazioni di spostamento di eventuali sottoservizi, nonché alle spese di 
acquisizione delle planimetrie presso gli enti erogatori 
8. a predisporre adeguata recinzione di cantiere realizzata con newyersey e pannelli fonoassorbenti (h min. 3.00 m) con 
spazzi per illustrazione del progetto, con idonea illuminazione di sicurezza. 
9. a predisporre l’apertura dei passi carrabili provvisori con relative pratiche istruttorie  presso il Municipio di 
competenza e assegnazione dei numeri civici che si rendono necessari. 
10. è tenuta ad eseguire il monitoraggio con capisaldi e relative letture mensili degli edifici limitrofi alle opere da 
realizzare e relativo testimoniale di stato con quadro fessurativo degli edifici limitrofi. 
11. è tenuta ad eseguire le pratiche necessarie presso gli uffici preposti degli allacci ai pubblici servizi. 
  
 
Art 58 
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.  
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti 
all’appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti 
materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.  
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti 
all’appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti 
materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. 
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 
simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. 
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3. 
 
Art 59 
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. 
 
Art 60 
CUSTODIA DEL CANTIERE 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla 
presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a 
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la 
sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00. 
 
Art 61 
CARTELLO DI CANTIERE 
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1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di 
almeno cm. 120 di base e 80 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 
 
Art 62 
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
1. 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 o del certificato di regolare esecuzione. 
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e 
trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 
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. 
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
 


