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PARTE PRIMA – OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENT AZIONE 
 
 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e da-
re completamente ultimati i lavori per la realizzazione di: "AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA 
DI CA' ASPRETE IN COMUNE DI TAVULLIA - PROGETTO ESECUTIVO SECONDO E 
TERZO  LOTTO". 
Le opere in appalto sono relative alla discarica di rifiuti non pericolosi di Ca’ Asprete nel Comu-
ne di Tavullia (PU), in area di proprietà della Stazione Appaltante. 
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato 
Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal proget-
to esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa 
ed esatta conoscenza. 
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appalta-
tore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) 
relativo all’intervento è 70678752F6 e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è 
D11B17000070005. 
 
 

Art. 2  DEFINIZIONI 
Appaltatore 
La persona fisica o giuridica alla quale la Stazione Appaltante aggiudicherà l’appalto nonché i 
suoi legali successori e aventi causa. 
 
Stazione Appaltante 
Marche Multiservizi S.p.a., titolare degli effetti derivanti dall’aggiudicazione, con sede in via  Dei 
Canonici 144, 61122 Pesaro. 
 
Direttore dei Lavori 
Il Tecnico responsabile dell’ufficio della Direzione Lavori debitamente nominato dalla Stazione 
Appaltante al quale è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, 
nonché della corretta esecuzione dei lavori. 
 
Responsabile dei Lavori 
Il soggetto, come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, incaricato dalla Stazione Appal-
tante per  svolgere i compiti di cui all’art. 90 del predetto Decreto. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
Il soggetto, come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008,  incaricato dal Stazione Appal-
tante o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91  del predetto 
decreto. 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori 
Il soggetto, come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008,  incaricato dal Stazione Appal-
tante o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92  del predetto 
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decreto. 
 

Art. 3  EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 
L’Appaltatore  resterà vincolato dal momento in cui avviene la presentazione dell’offerta, men-
tre  la Stazione Appaltante dal momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. 
 

Art. 4 AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il presente appalto è dato a: misura. 
 L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 5.198.547,13 
(Euro cinquemilionicentonovantottomilacinquecentoquarantasette,13) oltre IVA come risulta dalla 
stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato: 
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L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 193.034,27 (diconsi Euro centonovantatremilatren-

taquattro,27), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 

5.005.512,86 (diconsi Euro cinquemilionicinquemilacinquecentododici,86), per i lavori soggetti a 

ribasso d'asta. 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella 

propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. 

 

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

 

a) CATEGORIA PREVALENTE 

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale per Euro 2.113.772,34 (di-

consi Euro duemilionicentotredicimilasettecentosettantadue,34) , di cui: 

a) Euro 63.413,20 (diconsi Euro sessantatremilaquattrocentotredici,20) per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d'asta; 

b) Euro 2.050.359,14 (diconsi Euro duemilionicinquantamilatrecentocinquantanove,14) per lavo-

razioni soggette a ribasso; 

 

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

OS21: Opere strutturali speciali per Euro 1.857.259,56 (diconsi Euro 

unmilioneottocentocinquantasettemiladuecentocinquantanove,56) 

a) Euro 55.717,81 (diconsi Euro cinquantacinquemilasettecentodiciassette,81) per oneri di sicu-

rezza non soggetti a ribasso d'asta; 

b) Euro 1.801.541,75 (diconsi Euro unmilioneottocentounomilacinquecentoquarantuno,75) per la-

vorazioni soggette a ribasso. 

 

c) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 

OS1: Lavori in terra per Euro 1.189.290,71 (diconsi Euro unmilionecentottantanovemiladue-

centonovanta,71) di cui: 

a) Euro 35.678,74 (diconsi Euro trentacinquemilaseicentosettantotto,74) per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso d'asta; 

b) Euro 1.153.611,97 (diconsi Euro unmilionecentocinquantatremilaseicentoundici,97) per lavora-

zioni soggette a ribasso. 

L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto 

che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione 

delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurez-

za stessa. 

 
 

 
Art. 5 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO  

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, 
le Norme tecniche di esecuzione e le Norme per la misurazione dei lavori, di cui al D.M. 
145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, 
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e la seguente documentazione: 
a)Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di 

esecuzione dei lavori; 
b)Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti terri-

toriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 
c)Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le al-

tre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato; 
d)L' Elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi; 
e)Il Cronoprogramma; 
f)Le polizze di garanzia; 
g)il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 
h)I disegni di progetto: 

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Ca-
pitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltan-
te e controfirmati dai contraenti. 
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte in-
tegrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli 
all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei 
lavori. 
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordan-
te, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i 
conseguenti provvedimenti di modifica. 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di 
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni 
caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il con-
testo delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando 
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'or-
dine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prez-
zi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni. 
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabi-
lito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. 
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato 
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori 
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 

 
Art. 6 RISERVATEZZA 

L’Appaltatore  ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i docu-
menti e disegni di progetto forniti dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore è comunque tenuto a 
non pubblicare articoli e/o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuta a conoscen-
za in occasione dei lavori, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. 
Tale impegno vincola L’Appaltatore a far rispettare tale obbligo anche agli eventuali subappal-
tatori. 
 
 

Art. 7 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato 
Speciale d'Appalto. 
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da 
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leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'i-
giene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla 
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto 
riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavora-
tori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. 
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza 
sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i 
"limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla 
legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al 
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernenteattività di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia am-
bientale) e alle altre norme vigenti in materia. 
 

 
Art. 8 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE NELLA REALIZ ZAZIONE DEI LAVORI 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 7 (sette) giorni dalla 
sottoscrizione del contratto, l’identità del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere corre-
data da copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che comprovi, con riferimen-
to alla persona designata, la carica ricoperta all’interno della struttura dell’Appaltatore e i poteri 
attribuiti oppure nel caso in cui l’Appaltatore designi un terzo, copia dell’atto di mandato con 
rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. 
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente 
per iscritto al Direttore dei Lavori ogni eventuale evento (fusioni, incorporazioni, ecc.) che possa 
determinare una modifica soggettiva dell’appaltatore, ivi compresa l’attribuzione della legale 
rappresentanza della persona giuridica in modo tale da consentire alla Stazione Appaltante, 
ove ne ricorrano i presupposti, l’accertamento della permanenza dei requisiti per eseguire il 
contratto.. 
 
 

Art. 9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
CAUZIONE PROVVISORIA -  La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del con-
tratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da 
dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, 
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo del-
la garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al 
grado di rischio ad esso connesso, la Stazione Appaltante può motivatamente ridurre l’importo 
della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. 
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'impor-
to della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del 
prezzo base. 
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od as-
sicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazio-
ne dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare an-
che la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di va-
lidità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono al-
tresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su 
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richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, 
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affida-
tario. 
La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice ri-
chiesta scritta della Stazione Appaltante. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto se-
condo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in 
possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione 
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi del-
la norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi del-
la norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 
della norma UNI ISO/TS 14067. 
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il pos-
sesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 
CAUZIONE DEFINITIVA - L’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una 
garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 
all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo 
contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di commit-
tenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo 
contrattuale.  
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove 
il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tut-
te le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempi-
mento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno verso l’Appaltatore.  
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvi-
sorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto 
Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrisponde-
re all’esecutore. 
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate 
dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067. 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzio-
ne, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo 
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
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provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressa-
mente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività del-
la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltan-
te. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Stazione Appaltante, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del con-
cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in co-
pia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il 
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della docu-
mentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Appaltatore per la 
quale la garanzia è prestata. 
Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale mag-
giore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto di-
sposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cau-
zione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze deri-
vanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-
menti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori co-
munque presenti in cantiere. 
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dal soggetto Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicu-
razione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'ap-
palto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
COPERTURE ASSICURATIVE - A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni 
prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal-
le stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di im-
pianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo 
della somma da assicurare è fissato in 5.000.000,00  (diconsi euro cinquemilioni/00).  Tale 
polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati 
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della 
somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000,00 (euro cinquecento/00) ed un 
massimo di euro 5.000.000 (euro cinquemilioni/00)i. La copertura assicurativa decorre dalla da-
ta di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza 
assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi 
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostitu-
zione o rifacimento.  
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 5.000.000,00 (diconsi 
euro cinquemilioni/00). 
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del 
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Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
 
 

Art. 10 ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI 
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto ver-
rà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 
all’Appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato 
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei la-
vori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne di-
sciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari fi-
nanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385.  
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il benefi-
ciario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non pro-
cede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti 
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, 
al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 500.000,00 (cin-
quecentomila/00). 
"Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Appal-
tatore e, tramite questi, gli eventuali subappaltatori, presentano alla Stazione Appaltante il 
DURC in corso di validità." 
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documen-
to unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi 
in cui è richiesto dalla legge.  
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà 
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultan-
te dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario 
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del 
contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, com-
presa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquida-
zione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o 
di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo prece-
dente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in 
ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata conte-
stata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra asse-
gnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribu-
zioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ov-
vero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il paga-
mento diretto. 



 
Marche Multiservizi S.p.A. – Funzione Ambiente 

REVISIONE 6 del 21/04/2017 Pag.  11  di  35 
CAPITOLATO D’APPALTO LAVORI  

 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli ac-
conti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'e-
secutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i ri-
chiamati termini contrattuali o, 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'im-
porto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costitu-
zione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della 
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del 
contratto. 

 
Art. 11 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI  

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei la-
vori. 
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile 
del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscri-
vere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità 
durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento 
negli atti contabili.  Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sotto-
scrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si 
ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formu-
la una sua relazione al conto finale. 
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento 
darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del Comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali 
curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso conte-
nente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree 
o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore 
a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo ter-
mine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con 
le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del 
procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al 
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo pare-
re in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. 
 

Art. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della leg-
ge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.  
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove  ha  sede  la  Stazione  Appal-
tante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltato-
re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico banca-
rio o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazio-
ni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
 

Art. 13 CESSIONE DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRAT TO 
Si applicano le disposizioni ex art. 106, comma 13 D.Lgs n. 50/2016 in materia di cessione di 
crediti. 
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore sotto pena di immediata risoluzione del contratto per 
colpa dell’Appaltatore stesso e di risarcimento in favore della Stazione Appaltante di ogni dan-
no o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena 
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di nullità.  
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e 
l’affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e 
fatto salvo il preventivo assenso della Stazione Appaltante. 
 
 

Art. 14 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 
Le Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, 
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione 
del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal con-
tratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamen-
te i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa gra-
duatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. 
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 
sede in offerta. 
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero L’Appaltatore ammesso al 
concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto 
ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’Appaltatore fallito, fermo restando le condizioni det-
tate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

 
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e 
con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle 
seguenti condizioni sono soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura 
di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, 
nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 
intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 
nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudi-
catore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie 
di cui al comma 7 del predetto articolo;  

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);  

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state 
superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 

c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situa-
zioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto 
riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto es-
sere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora 
per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, 
comma 1; 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazio-
ne degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione eu-
ropea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudica-
to per violazione del Codice dei contratti. 

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 
a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualifica-
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zione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle re-
lative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 
Quando il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, ac-
certa un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da 
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una 
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 
eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altre-
sì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quin-
dici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine sen-
za che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del 
procedimento dichiara risolto il contratto. 
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previ-
sioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se 
nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci 
giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e 
redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento perman-
ga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle presta-
zioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi 
derivanti dallo scioglimento del contratto. 
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore 
dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e 
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso 
di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebi-
tando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. 
 

Art. 16 SUBAPPALTO DEI LAVORI 
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 
Il subappalto è il contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle pre-
stazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qual-
siasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richie-
dono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per 
cento dell’importo complessivo del contratto di appalto.  
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: 
     a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare 
o concedere in cottimo; 

b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti. 
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico 
o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui al combinato 
dell’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014, con-
vertito con L. 80/2014, ovvero per la parte dell’opera rientrante, nel caso di specie, nella cate-
goria OS21 e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non 
può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, 
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suddiviso. 
Ai sensi dell'art. 105 comma 6, è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori dato 
atto che l’importo dei lavori è superiore alla soglia ex art. 35 D. Lgs. n. 50/2016, tranne nel caso 
della categoria OS21 in quanto di rilevante contenuto tecnologico ai sensi della normativa so-
pra richiamata, per la quale sarà sufficiente, pertanto, l’indicazione anche di un solo subappal-
tatore. 
L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i 
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, al-
tresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel 
corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa 
qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato 
nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 
7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore su-
bappalto. 
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento 
del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette al-
tresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualifica-
zione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del su-
bappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi 
di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non ido-
nei.  
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica di-
rettamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo 
del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. 
L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi tranne nel caso in cui la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappal-
tatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è 
una micro impresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del con-
tratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante 
avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.  
Nell’ipotesi di subappalti in cui sia l’affidatario a pagare il subappaltatore, nell’ipotesi in cui sor-
ga una controversia tra l’appaltatore e il medesimo subappaltatore in merito al valore e/o alla 
qualità e conformità della parte di opera eseguita da quest’ultimo, il Direttore dei lavori, sulla 
base del progetto presentato dall’appaltatore, allegato al contratto di subappalto, determinerà  
in via definitiva, l’effettiva somma da liquidare al subappaltatore, sulla base del raffronto delle 
lavorazioni eseguite con il su indicato progetto depositato presso la Stazione Appaltante e 
provvederà a liquidarla direttamente al subappaltatore, detraendola dall’importo di spettanza 
dell’appaltatore.  

L'affidatario è tenuto ad 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 
eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidet-
te da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito 
del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario 
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei la-
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vori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove 
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del paga-
mento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante 
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'af-
fidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed ir-
regolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della con-
gruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti 
relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen-
dente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in 
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si 
applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corri-
spondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve 
provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è so-
lidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, de-
gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici. 
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del 
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di colle-
gamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 
raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio 
dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può es-
sere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che 
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo infe-
riore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i 
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della 
metà. 
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposi-
zione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affida-
tario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine 
di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, det-
to obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
 

Art. 17  AVVALIMENTO 
  Si applica l’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
  Agli effetti del comma 11 della norma predetta, dato atto che l’importo dei lavori relativo alla ca-

tegoria OS21 è superiore al 10% dell’importo totale dei lavori non è ammesso il ricorso 
all’avvalimento. 
 

Art. 18 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI 
PREZZI  
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo 
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante of-
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ferta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono 
quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto. 
Essi compensano: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nes-
suna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di la-
voro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, 

assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupa-
zione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in 
ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'ar-
te, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore 
dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e 
nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ri-
basso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tut-
to suo rischio e sono fissi ed invariabili. 
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro 
valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di 
quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali 
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento 
alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che 
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.  

 
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono es-
sere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territo-
rialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo origina-
rio e comunque in misura pari alla metà. 
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si deb-
bano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla 
formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati: 

a) desumendoli dal prezzario della Stazione Appaltante o dal prezziario predisposti dalle re-
gioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 

analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e tra-
sporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavo-
ri e L’Appaltatore affidataria, e approvati dal RUP. 
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i 
prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla Stazione 
Appaltante, su proposta del RUP. 
Se L’Appaltatore affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazio-
ne Appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materia-
li sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove L’Appaltatore affidataria 
non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati. 
 

Art. 19           PENALI – PREMIO ACCELERAZIONE 
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Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell’Appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appalta-
tore  rispetto alle previsioni del contratto di cui all’a rticolo 33 , il Direttore dei Lavori o il Re-
sponsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, sal-
vo i casi d'urgenza, è pari a dieci giorni, entro i  quali l’Appaltatore deve eseguire le pre-
stazioni.  
In caso di mancato rispetto del termine stabilito p er l'ultimazione dei lavori sarà applicata 
una penale giornaliera pari all’ 1,00 per mille  de ll'importo netto contrattuale .  
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, 
qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando 
il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 
Relativamente alla esecuzione della prestazione art icolata in più parti, come previsto dal 
progetto esecutivo e dal presente Capitolato Specia le d'Appalto, nel caso di ritardo ri-
spetto ai termini di una o più d'una di tali parti,  le penali su indicate si applicano ai rispet-
tivi importi. 
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immedia-
tamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate me-
diante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo 
delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da 
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 
In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei la-
vori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia con-
forme alle obbligazioni assunte, all'esecutore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di an-
ticipo sul termine finale pari a Euro 300,00 (euro trecento/00). 

 
Art. 20            SICUREZZA DEI LAVORI 

 
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni 
dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzio-
ne (ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integra-
zione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. 
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere 
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza so-
pra menzionato. 
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio 
dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo 
dell’Appaltatore affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni 
o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i 
contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel 
piano stesso. 
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appalta-
tore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del la-
voro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali la-
voratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche 
in essi compresi. 
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichia-
rare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai 
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sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: 
- che il Stazione Appaltante è Marche Multiservizi spa e per esso in forza delle compe-

tenze attribuitegli il dott. Mauro Tiviroli, Amministratore Delegato; 
- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. ing. Franco Macor, Diretto-

re della Funzione Ambiente di Marche Multiservizi spa; 
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; 
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il dott. ing. Luca Pandolfi;  
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il dott. ing. Adalberto Pan-

dolfi;  
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte 

del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, 
non soggetti a ribasso d'asta. 

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai 
sensi dell'art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da par-
te delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposi-
zioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 apri-
le 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; 
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione 

all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; 
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; 
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie im-

prese; 
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, 

in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; 
- segnalerà al Stazione Appaltante o al responsabile dei lavori, previa contestazione 

scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del 

contratto.  
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedi-
mento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza 
alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, diret-
tamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in ma-
teria di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appal-
to, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai 
macchinari ed attrezzature da impiegare. 
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresen-
tanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali 
successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le diretti-
ve eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
 

Art. 21 UNBUNDLING DELLE ATTIVITA’ SEPARATE FUNZION ALMENTE 

L’Appaltatore è consapevole che Marche Multiservizi S.p.A. è tenuta a rispettare le regole sulla 
separazione funzionale contenute nel Testo Integrato Unbundling approvato dall’AEEG con la 
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delibera n. 11/07 e s.m.i.. Tali regole, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della 
riservatezza dei dati aziendali, sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l’efficienza ed 
adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi. 

 
In particolare, Marche Multiservizi S.p.A., nello svolgimento delle attività di distribuzione del gas 
naturale è obbligata a: 

a) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture connesse alle suddette attività 
di distribuzione; 

b) impedire discriminazioni nell’accesso alle informazioni commercialmente sensibili; 
c) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti delle filiere del gas natura-

le e/o dell’energia elettrica. 
 
L’Appaltatore è tenuto a garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni, non siano attuati com-
portamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi di separazione funzionale di cui al 
precedente comma. L’Appaltatore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della se-
parazione funzionale e l’osservanza degli obblighi conseguenti hanno la massima importanza 
per l’esercizio delle attività svolte da Marche Multiservizi S.p.A. e che la violazione di tali obbli-
ghi può comportare l’irrogazione di sanzioni da parte dell’AEEG. 
 
Qualora la condotta dell’Appaltatore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi di separa-
zione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’AEEG, Marche Multiservizi S.p.A. as-
segnerà all’Appaltatore, mediante comunicazione scritta, un termine di almeno 30 (trenta) giorni 
per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una 
gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato 
da Marche Multiservizi S.p.A., o qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto 
anche in via transitoria, Marche Multiservizi S.p.A. stessa avrà diritto di dichiarare, come previ-
sto all’art. 21, la risoluzione del rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni 
generali che regolano il rapporto stesso, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti a Marche 
Multiservizi S.p.A. in base al presente rapporto e alle norme applicabili. 
 
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell’Appaltatore, 
quest’ultima non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scio-
glimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del contratto, Marche 
Multiservizi S.p.A. avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento 
dell’Appaltatore, compreso il rimborso degli importi pagati da Marche Multiservizi S.p.A. per 
eventuali sanzioni irrogate dall’AEEG. 
 

Art. 22       SISTEMA Q.S.A. - SCHEDE DI VALUTAZION E DI APPALTI DI LAVORI 

Al fine di monitorare l’Elenco Fornitori di servizi qualificati, è attiva una procedura di valutazione 
degli affidamenti dei lavori che saranno soggetti al controllo da parte del Referente Aziendale. 

In caso di rilievo di non conformità alle prescrizioni di contratto la Stazione Appaltante provve-
derà ad informare tempestivamente l’Appaltatore, anche con invio, tramite fax, contenente 
l’anomalia riscontrata. In caso di non conformità accertate, la Stazione Appaltante potrà attribui-
re un punteggio di decremento che verrà comunicato dal Referente Aziendale e verrà decurtato 
dalla valutazione periodica. 
Trimestralmente, si procederà al calcolo del punteggio di valutazione dell’Appaltatore (per ogni 
singola merceologia). 
La Stazione Appaltante potrà riservarsi di effettuare attività di audit presso l’Appaltatore dove ri-
tenga necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A.. 



 
Marche Multiservizi S.p.A. – Funzione Ambiente 

REVISIONE 6 del 21/04/2017 Pag.  20  di  35 
CAPITOLATO D’APPALTO LAVORI  

 

 
Art. 23 DANNI DI FORZA MAGGIORE 

L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore. 
 
 

Art. 24 LINGUA 
L’Appaltatore dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con La Stazione 
Appaltante. 
 
 

Art. 25 RISERVE E RECLAMI 
Tutte le riserve ed i reclami che L’Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri inte-
ressi dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, per 
iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno essere iscritte, a 
pena d’inammissibilità nel verbale di consegna, ove ne ricorrano i presupposti e nei successivi 
atti contabili dell’appalto a termini di legge. Le riserve presentate non tempestivamente e/o non 
correttamente esplicitate verranno dichiarate inammissibili. Le riserve non ribadite nei succes-
sivi documenti contabili successivi a quello in cui vengono iscritte e non ribadite in calce al Con-
to finale e al successivo Collaudo s’intendono rinunciate. 
 
 

Art. 26 SPESE CONTRATTUALI 
Il contratto relativo all’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nella 
forma della scrittura privata. Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo. Le spese di regi-
strazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione del contratto. I 
corrispettivi relativi al presente contratto sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto ai 
sensi del DPR 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.  

 
 

Art. 27 FORO COMPETENTE 
Fatta salva l’applicazione dell’art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le controversie che doves-
sero insorgere tra le parti per l’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali ver-
ranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni contro-
versia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Ancona – sezione specializzata in mate-
ria di Imprese 

 
 

Art. 28 RIFERIMENTO ALLA LEGGE 
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti 
in materia. 
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PARTE SECONDA - NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 29 DESCRIZIONE DEI LAVORI 
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più preci-
se indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. 

- Formazione di scavi di sbancamento per la realizzazione  della vasca di abbancamento 
dei rifiuti; 

- Formazione di argini perimetrali di contenimento  in terre rinforzate previo consolida-
menti colonnari e trattamenti a calce dello strato di fondazione e di rilevati; 

- Formazione della rete di drenaggio sottotelo con tubi corrugati fessurati baulettati da 
strato di ghiaietto drenante; 

- Impermeabilizzazione vasca di abbancamento mediante strato di un metro di argilla 
compattata e barriera artificiale di confinamento con bentonite di sodio e geomembrana in fogli 
di HDPE sul fondo della vasca , mentre sulle pareti inclinate barriera artificiale con bentonite di 
sodio e geomembrana in fogli di HDPE;  
La barriera artificiale di confinamento è protetta con teli di geotessile in fibre continue; 

- Drenaggi per la raccolta del percolato realizzati con tubazioni in HDPE sfenestrate e 
non sfenestrate poste in opera su letto drenante di ghiaia sul fondo della vasca 

-  Collettore di adduzione del percolato dall'argine perimetrale al 2 lotto sino alla vasca di 
stoccaggio del percoilato; 

- Raccolta delle acque superficiali meteoriche esterne alla vasca di abbancamento e 
convogliamento ai corpi ricettori esistenti mediante canalette in calcestruzzo prefabbricato e 
condotte in pead ; 

- Realizzazione della base dei camini di captazione  biogas; 
- Formazione della viabilità interna per l’accesso dei mezzi di conferimento dei rifiuti alle 

vasche di abbancamento, realizzazione  della viabilità di servizio perimetrale all'argine; 
- Opere diverse e complementari, recinzione sommitale all'argine, sistemazioni varie, 

opere a verde ed  interventi su opere esistenti  
Si evidenzia che è richiesta in via prioritaria la realizzazione del secondo lotto della  vasca di 
abbancamento dei rifiuti completa della condotta di adduzione del percolato e relativa viabilità 
di accesso, come indicato negli elaborati grafici e nel cronoprogramma del progetto. 
Inoltre,  per le esigenze del Stazione Appaltante di disporre  nel più breve tempo possibile di 
nuovi volumi per l’abbancamento dei rifiuti, è stata individuata  un’area di abbancamento da 
realizzare prioritariamente, nell’ambito del 2° lotto del progetto esecutivo ( stralcio funzionale ) 
completa della condotta di adduzione del percolato, unitamente alle relative opere per l’accesso 
dei mezzi di conferimento. 
 

Art. 30 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI  
Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, l'Appaltatore è tenuto ad informarsi presso 
gli enti proprietari, se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere stesse esistano 
cavi sotterranei (telefonici,  elettrici) o condutture (acquedotti, metanodotti, percolato, biogas 
ecc.).  
In caso affermativo l'Appaltatore dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere la data 
presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati 
(ubicazione, profondità) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni alle cennate 
opere.  
Il maggiore onere al quale l'Appaltatore dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette 
condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.  
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Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, 
L’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso agli enti proprietari delle opere dan-
neggiate, alla Stazione Appaltante ed alla Direzione dei Lavori.  
Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'Appaltatore, 
rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che 
penale.  
ln genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei 
Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione 
Appaltante.  
La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determi-
nato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne 
oggetto di richiesta di speciali compensi.  
Si evidenzia che è richiesta in via prioritaria la realizzazione del secondo lotto della  vasca di 
abbancamento dei rifiuti completa della condotta di adduzione del percolato e relativa viabilità 
di accesso, come indicato negli elaborati grafici e nel cronoprogramma del progetto 
Inoltre,  per le esigenze del Stazione Appaltante di disporre  nel più breve tempo possibile di 
nuovi volumi per l’abbancamento dei rifiuti, è stata individuata  un’area di abbancamento da 
realizzare prioritariamente, nell’ambito del 2° lotto del progetto esecutivo (stralcio funziona-
le),completa della condotta di adduzione del percolato  unitamente alle relative opere per 
l’accesso dei mezzi di conferimento . 
Appena constata l'ultimazione dell'esecuzione dello stralcio funzionale,  la Stazione Appaltante 
autorizzerà l'accesso dei mezzi conferenti il rifiuto nello stralcio terminato, senza che ciò possa 
dar diritto all'Appaltatore di avanzare pretese alcuna all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, 
degli eventuali ricarichi di massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre 
pavimentazioni che si rendessero necessarie.  
 

Art. 31 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni al-
legati al contratto. 
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle principali categorie di opere da eseguire 
con l'indicazione delle dimensioni delle stesse: 

-Scavi di sbancamento con accumulo del materiale nell’ambito della discarica per circa m3   
594.832; 

-Scavi a sez. trapezia per formazione fossi di guardia  per circa m3   531; 
-Scavi incassati a sezione obbligata per circa m3  4.938; 
-Armatura di cavi  cassa chiusa per circa m2   664; 
-Formazione di rilevati  per circa m3  300; 
-Formazione di rilevati ed argini in terra rinforzata bifacciali per circa m3   26.015; 
-Formazione di terre rinforzate monofacciali  per circa m2   6.380; 
-Stabilizzazione a calce di terreni argillosi di fondazione per circa m3 9.240; 
-Stabilizzazione a calce di terreni per rilevati per circa m3 39.419; 
-Formazione di colonna di terreno consolidato diam. 1000-1200 mm. per circa m.3.360;  
-Pietrisco per drenaggi sottofondi e riempimenti, misto stabilizzato  per circa m3   16.925; 
-Pavimentazione bitumata binder per circa m2 143; 
-Calcestruzzo cementizio classe 20 Mpa per sottofondi circa m3 51; 
-Calcestruzzo cementizio classe 30 Mpa per platee ed opere di fondazione circa m3 100; 
-Ferro per c.a. Feb44kc  per circa kg 3.977; 
-Tubazioni in acciaio DN 350-450 con rivestimento bituminoso per circa m. 216; 
-Chiusini in ghisa sferoidale classe D400 circa n. 29; 
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-Pozzetti in cls per circa m3  147; 
-Canalette in cls a sezione circolare diametro cm 60 per circa m 1010; 
-Canalette in cls a sezione circolare diametro cm 80 per circa m 494; 
-Condotta in polietilene PN 10 diam  200-315 e 400  mm. per circa m 1366; 
-Condotte drenaggio percolato in polietilene PN10 diam. 140-160-200 mm. per circa m 

1.493;   
-Condotte in pead a doppia parete fessurate per drenaggi diametro mm 125-160-200 per 

circa m  
2.128; 
-Condotte in pead a doppia parete per scarichi diametro mm 400-500-630 per circa m 228; 
-Impermeabilizzazione fondo discarica in argilla compattata sp. 1,00 m per circa m3  

21.429; 
-Geomembrane in HDPE in fogli ruvidi sp. 2,5 mm. per circa m2 46.029; 
-Sistema di impermeabilizzazione con bentonite di sodio per circa m2 45.417; 
-Geotessile da 1000gr/m2 per circa m2 45.857; 
-Geocomposto per il drenaggio delle acque per circa m2 5.179; 
-Biostuoia antierosiva in juta per circa m2 19.834; 
-Inerbimento mediante idrosemina per circa m2 19.834; 
-Recinzione in rete metallica plastificata  m.580;  

 
 

Art. 32 MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate 
dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende 
e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal 
Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. 
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti at-
tuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza neces-
sità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di 
entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.  

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modi-
fiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle succes-
sive modifiche. 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle pre-
stazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Stazione Appaltante può im-
porre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Re-
sponsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle 
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in 
nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previ-
ste dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite catego-
rie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fis-
sato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prez-
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zi . 
 

 
Art. 33 CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO D EI LAVORI - CONSEGNE 

PARZIALI - SOSPENSIONI - INIZIO E TERMINE PER L'ESE CUZIONE - PIANO DI QUALITA' 
DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE 
 
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fat-
to salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione 
del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previ-
sto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata 
con l’Appaltatore. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’Appaltatore 
può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal 
contratto. All’Appaltatore non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali 
documentate.  
La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione 
del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata. 
Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’Appaltatore affidataria il giorno e il 
luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei ma-
teriali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e di-
segni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali 
fini, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’Appaltatore affidataria 
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei 
lavori. 
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecu-
zione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute 
per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvi-
sionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettiva-
mente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per 
l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi 
in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe 
un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di fi-
nanziamenti comunitari. 
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-
ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può 
recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del 
valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle 
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 
La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabi-
le dei Lavori, degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accer-
tamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle sin-
gole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal 
caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ul-
timo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 
l'esecuzione, se non diversamente determinati.  
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavo-
ri, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) as-
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sicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 
aprile 2008, n.81 e s.m.i.  
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documen-
tazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire 
prima dell'effettivo inizio dei lavori. 
L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo 
periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori. 
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una 
proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 
207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 
propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certi-
ficati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le 
opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.  
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la Stazione Appal-
tante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso 
non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova pro-
posta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Dire-
zione dei lavori. 
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedi-
mento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indi-
cazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, 
salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non 
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori. 
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 
dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento 
della scadenza contrattuale. 
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non 
comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, su-
bordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto del-
le scadenze contrattuali.  
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità 
dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed im-
pedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, 
con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi 
per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella 
dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 
l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la rea-
lizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.  
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal pro-
gramma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non 
si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrat-
tuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei la-
vori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, 
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indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conse-
guente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. 
L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli 
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completa-
mente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in pre-
cedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a 
quanto disposto dai precedenti punti. 
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione 
del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, 
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il 
verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei 
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane inter-
rotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ulti-
mate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in 
cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento 
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per 
ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di 
finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa 
dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensio-
ni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per 
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore 
può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, 
l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-
sione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.  
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecu-
tore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione par-
ziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore 
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensio-
ne e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è suffi-
ciente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma 
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del 
procedimento dà avviso all'ANAC. 
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine con-
trattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'e-
ventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull’istanza di 
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta 
giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti con-
trattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale 
dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata 
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie consta-
tazioni in contraddittorio. 
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine con-
trattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
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Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause 
diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quan-
tificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. 
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori 
viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici 
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma 
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. 
Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, 
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione tem-
poranea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione 
dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, 
nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 
L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazio-
ne dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie con-
statazioni in contraddittorio. 
L'esecuzione delle opere è articolata in 2 fasi  così come di seguito specificato: 
Prima fase prioritaria: Opere per la realizzazione del 2° lotto 
-L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate relative alla realizzazione del secon-
do lotto completo e pronto a ricevere i rifiuti da abbancare, entro il termine di giorni 340 (trecen-
toquaranta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna .  
Inoltre, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data del suddetto verbale di consegna 
dovrà dare finito e funzionalmente pronto a ricevere i rifiuti , uno stralcio funzionale  della vasca 
di abbancamento rifiuti del secondo lotto  completa della condotta di adduzione del percolato, 
con  relativa viabilità di accesso, il tutto come indicato nei disegni di progetto e dettagliato nel 
cronoprogramma dei lavori. 
Delle opere dello stralcio funzionale del secondo lotto e delle opere totali del secondo lotto me-
desimo dovranno essere rilasciati i certificati di collaudo attestanti l’idoneità all’uso. 
Seconda fase: Opere per la realizzazione del 3° lot to. 
-Ultimate le opere della prima fase, certificata dal relativo certificato di ultimazione, l’Appaltatore 
dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate relative al terzo lotto entro il termine di 360 (trecen-
tosessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna relativo. 
Pertanto il tempo di esecuzione totale dell’appalto risulta di 700 (settecento) giorni naturali e 
consecutivi dalla data del verbale di consegna della prima fase. 
Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale 
complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo di re-
digere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di co-
struzione e di installazione. 
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumenta-
zioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei 
lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione 
dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. 

 
 

Art. 34 COLLAUDO  
 

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data 
di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a 
soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli in-
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terventi, alla loro complessità e al relativo importo.  
Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi 
i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere eleva-
to sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definiti-
vo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamen-
te approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla 
scadenza del medesimo termine. 
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le 
disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i 
mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli 
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'ese-
cutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali 
verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà di-
sporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa 
dal residuo credito dell'esecutore. 
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in 
corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della 
regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluo-
ghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti 
impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, 
alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito 
verbale. 
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di col-
laudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un 
termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia 
completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza 
da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno 
all'esecutore. 
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformi-
tà e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima 
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

 
 

Art. 35 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APP ALTATORE  
 
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato 
Speciale d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010, al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al presente Capitolato 
Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, anche quelli di seguito elencati: 

 
1)Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere profes-
sionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione 
dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. 
2)Ogni  onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, 
con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite. La recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno,  o 
metallico, secondo quanto indicato nel piano di sicurezza e coordinamento; La pulizia e la ma-
nutenzione del cantiere dei fossi e della rete diregimazione delle acque meteoriche di cantiere; 
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L'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la cir-
colazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti; I movimenti di terra necessari per ri-
stabilire la funzionalità del cantiere, la viabilità interna e la sicurezza di persone e mezzi, a se-
guito di franamenti di fronti di scavo ecc.; Il mantenimento dei fronti di scavo nelle idonee con-
dizioni di sicurezza, rispettando gli angoli prescritti dal geologo ed eventualmente utilizzando 
appositi apprestamenti, armature, sbadacchi, parati o casseri;  
3) Il mantenimento nelle condizioni di sicurezza e di efficienza dell'area interna al cantiere ed in 
particolare si citano: viabilità di cantiere,  fronti di scavo, regimazione provvisoria delle acque 
meteoriche, aree stoccaggio materiali, area di stazionamento mezzi di cantiere, scavi di qual-
siasi natura. 
4) Il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree esterne al cantiere, comprendenti, 
proprietà, case, beni privati, strada del Pantano, dei Girasoli e Stroppato. 
 A tale scopo l’Appaltatore dovrà provvedere per tutto l'arco dei lavori e sino al collaudo a man-
tenere in efficiente la rete di regimazione provvisoria delle acque meteoriche del cantiere, e de-
gli scarichi ai ricettori; al mantenimento  in sicurezza delle scarpate delle aree di stoccaggio del-
le terre di scavo e del piazzale a valle dell'argine; regolare l'accesso e l'uscita dei mezzi dall'a-
rea di cantiere come indicato nel PSC. 
5) E' onere dell'Appaltatore il ripristino dei cavi, condotte, impianti, canalette e quant'altro pre-
sente all'interno dell'area dell'attuale impianto di discarica qualora nonostante le cautele usate 
si dovessero manifestare danni. L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a darne immediato av-
viso agli enti proprietari delle opere danneggiate, alla Stazione Appaltante ed alla Direzione dei 
Lavori.  
6)La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del can-
tiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e 
delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati 
per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della 
qualifica di guardia particolare giurata. 
7)La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione 
dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illumina-
ti e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione. 
8)L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati ser-
vizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 
9)L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui  cubetti di calcestruzzo e sui 
 tondini d'acciaio, da  laboratori legalmente autorizzati che rilasceranno i richiesti certificati e 
 secondo le norme vigenti. 
10)La esecuzione, presso gli Istituti ed i laboratori incaricati, di tutte le prove, saggi, verifiche 
prestazionali sui materiali approvvigionati o sulle opere realizzate,  che verranno in ogni tempo 
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sono a carico dell' Appaltatore 
 Per il dettaglio si rimanda agli specifici articoli. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nei locali della Stazione Appaltante,  mu-
nendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a ga-
rantirne l'autenticità. 
11)L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove che siano state ordinate dal D.L. 
 per la verifica delle prestazioni dei terreni compattati e cioè: 
  -verifiche della massa volumica del secco (o peso secco dell’unità di volume) in situ; 
 -determinazione della capacità portante del terreni con prove su piastra; 
 -CBR; 
 -Proctor modificato; 
- prove di permeabilità sul fondo delle vasche di abbancamento rifiuti; 
 Per il dettaglio si rimanda agli specifici articoli. 
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12)La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, pericolo, segnaletica stradale, di fanali di 
segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse  indicato dalla Direzione dei 
Lavori, a scopo di sicurezza. 
13)  La realizzazione ed il mantenimento nelle idonee condizioni di efficienza, e fino al collaudo, 
della rete di regimazione delle acque meteoriche, eseguita a protezione del cantiere e delle 
aree ad esso esterne, costituita da fossi in terra, canalette, tubi e quant’altro sia stato ritenuto 
opportuno dalla Direzione Lavori per assicurare la sicurezza di uomini e mezzi e per la salva-
guardia delle opere realizzate. 
14)La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri. 
15)La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori. 
16)L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni va-
rie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vec-
chiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di 
appalto. 
17)L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione. 
18)La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, 
di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, 
verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - 
Consegna dei Lavori - Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione -  Programma Operati-
vo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presen-
te Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità 
a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadem-
pienze contrattuali. 
19)L'osservazione delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui 
al DPR 128/59 e s.m.i.. 
20)Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero 
e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori. 
21)Esecuzione dei rilievi topografici necessari in corso d’opera, per il controllo e la verifica della con-
formità al progetto delle opere eseguite e la consegna di questi alla D.L. su supporto informatico edi-
tabile. 
22)L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al 
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; 
l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante. 
23)Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costru-
zione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il paga-
mento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovve-
ro alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento 
alla fognatura comunale. 
24)La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale ne-
cessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. 
25)Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati la-
vori non compresi nel presente appalto, che eseguono lavori per conto diretto della Stazione 
Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di 
dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli ap-
parecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazio-
ne Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come 
dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. 
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26)Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a 
piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazio-
ne ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti 
od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti 
o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati 
a carico esclusivo dell'Appaltatore. 
27)La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica 
dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
28)L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. 
29)Consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, 
senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere 
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili 
danni che potessero derivare ad esse. 
 Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il can-
tiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà. 
30)La fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicati-
ve dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
31) La trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di 
subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'ese-
cuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; 
32) Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon 
ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di 
legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, 
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal diretto-
re tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di 
appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione 
di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la de-
lega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a 
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata 
comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del persona-
le per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei 
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti 
dell'amministrazione Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego 
dei materiali. 
33)E' onere dell’Appaltatore l'esecuzione del campo prova sperimentale per la definizione del 
numero di passaggi e l'altezza degli strati da compattare, in funzione dei mezzi utilizzati, al fine 
 dell'ottenimento dei richiesti parametri di compattazione. 
34) Verifica puntuale durante la fase di scavo, delle caratteristiche geotecniche dei terreni di 
fondazione degli argini. 

 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 
nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente 
Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto 
alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. 
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L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla 
normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 
Art. 36 CARTELLI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE 

 
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del can-
tiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimen-
sioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la 
Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell’Appaltatore, del Progettista, della Di-
rezione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subap-
paltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. 

 
Art. 37 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI  DEMOLIZIONE 

 
Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue:  
I terreni di scavo, a seconda della loro natura, se  terreno vegetale, terreno argilloso o di altra 
natura,  dovranno essere stoccati in cumuli diversi ubicati in luogo indicati dal gestore sempre 
nell'ambito dell'area della discarica. 
Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve 
trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo indicato dalla D.L. intendendosi di ciò compen-
sato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. 
Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del terzo comma 
dell'art. 36 del Capitolato Generale. 

 
Art. 38 RINVENIMENTI 

 
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.lgs. 50/2016 
risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco 
ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si ap-
plicherà l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto 
alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore do-
vrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione 
dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.  
L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le 
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed 
il diligente recupero.  
L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autoriz-
zazione della Stazione Appaltante. 
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della sco-
perta. 

 
  

 
 

Art. 39 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
L’Appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della per-
fetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescri-
zioni contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento 
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di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La pre-
senza sul luogo dei lavori del personale della Stazione Appaltante, sia esso di direzione o di 
sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l’accettazione di materiale 
da parte della Direzione Lavori, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata respon-
sabilità dell’Appaltatore ai fini della perfetta esecuzione dell’opera. 
 
 

Art. 40 MEZZI DELL’APPALTATORE 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature al mo-
mento dell’inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire 
lo svolgimento dei lavori, in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai 
limiti consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento. 
Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale. 
L’Appaltatore è sempre tenuta ad adeguare i mezzi e le attrezzature nel rispetto delle ordinanze 
emesse dalle Amministrazioni locali in materia di inquinamento ambientale di tipo atmosferico 
ed acustico, senza che l’Appaltatore per tale adeguamento possa vantare alcun diritto ad otte-
nere compensi aggiuntivi. 
 
 

Art. 41 DOMICILIO DI RECAPITO DELL’APPALTATORE 
L’Appaltatore prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori deve dichiarare per 
iscritto l’ubicazione del proprio domicilio, il recapito provvisto di telefono e di telefax attivi 24 ore 
su 24 i cui numeri devono essere comunicati per iscritto alla Direzione Lavori. A tale domicilio, 
a mezzo fax o lettera raccomandata, oppure a mani proprie dell’Appaltatore o del Direttore 
Tecnico di Cantiere vengono effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto. 
La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso do-
vrà avere la possibilità di contattare il Direttore Tecnico di Cantiere in qualsiasi momento. 
L’Appaltatore si obbliga, altresì a fornire alla Stazione Appaltante, oltre al proprio domicilio le-
gale, anche l’indirizzo completo del legale rappresentante restando inteso che nel caso in cui 
L’Appaltatore, all’esito della notifica, risulti “irreperibile”, La Stazione Appaltante notificherà il 
medesimo atto al domicilio del legale rappresentante. 
 
 

Art. 42 MANO D’OPERA, MEZZI ED ATTREZZATURE 
Il personale che L’Appaltatore destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, 
qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previ-
ste. 
La manodopera da impiegare nell’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto dovrà essere 
capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature 
necessarie all’esecuzione dei lavori, di indumenti adatti e mezzi di protezione individuale ai fini 
della sicurezza e igiene sul lavoro. 
Per ognuna delle attività previste nel presente capitolato, L’Appaltatore sarà tenuta a specifica-
re nel Piano di Sicurezza, il numero degli addetti e la loro qualifica per le singole operazioni, 
nonché l'attrezzatura, e i dispositivi di protezione individuali e collettivi necessari per 
l’esecuzione delle suddette operazioni.  
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto di richiedere l'immediato allon-
tanamento delle persone addette ai lavori in caso di comportamento in contrasto con la legge, 
con le vigenti norme di sicurezza e di  protezione ambientale, nonché con le disposizioni inter-
ne vigenti nell'area di cantiere. 
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Ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore, la Direzione Lavori, si riserva la facoltà di so-
spendere i lavori quando L’Appaltatore non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, i costi 
per la mancata produttività delle squadre della Stazione Appaltante e gli eventuali danni conse-
guenti ai ritardi di cui sopra saranno addebitati all’Appaltatore. 

Le attrezzature ed i mezzi d’opera da impiegare per l’esecuzione dei lavori devono essere ri-
spondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e d’uso, nonché essere ade-
guati per numero e caratteristiche all’importanza del lavoro medesimo per consentire il rispetto 
dei termini contrattuali. 
Il Direttore Tecnico dell’Appaltatore, potrà essere coadiuvato da uno o più Responsabili Tecnici 
di Cantiere, incaricati per i rapporti con i tecnici preposti alla direzione lavori, nonché un re-
sponsabile per la gestione della contabilità dei lavori. 

Il Responsabile Tecnico di Cantiere dell’Appaltatore deve essere reperibile, tramite collega-
mento telefonico, e via fax, per tutto il periodo di orario di lavoro, affinché il personale della Sta-
zione Appaltante possa in ogni momento trasmettere ordini verbali o scritti, relativi ai lavori da 
eseguire, od a variazione agli stessi, che si rendessero necessari.  

Le squadre operative dell’Appaltatore devono essere comunque in grado di intraprendere i la-
vori, sul luogo indicato, entro i termini fissati. 

 
 
 

Art. 43 PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEI LAV ORI  
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna: 
a) ad osservare la “clausola sociale” in adesione alle indicazioni che scaturiscono dalla circola-

re del Ministero del Lavoro n. 26 del 21/04/2000; 
b) a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori; 
c) a comunicare l’elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche; 
d) all’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicu-
rezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei con-
fronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, La Sta-
zione Appaltante accertasse l’inadempimento a tali obblighi da parte dell’Appaltatore, di even-
tuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà 
come previsto all’art. 20; 
e)  trasmettere al Direttore dei Lavori / Referente Aziendale, prima dell’inizio dei lavori, la do-
cumentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. 

f) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente capi-
tolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle previste dai CCNL siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative e dalle Tabelle Ministeriali di riferimento relative al settore dell’attività svolta ; 
L’Appaltatore dovrà inoltre applicare i CCNL sopra citati anche dopo la loro scadenza. I suddetti 
obblighi vincolano L’Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associa-
zioni stipulanti o receda da esse. 

Nel caso di violazione degli obblighi contributivi (DURC) e/o retributivi si applica l’art. 30, commi 
4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016. 
Dopo la stipula del contratto d’appalto, La Stazione Appaltante renderà disponibili alle Organiz-
zazioni Sindacali le seguenti informazioni: 
- la denominazione e ragione sociale dell’Appaltatore; 
- l’indirizzo della sede legale; 
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- il CCNL applicato a personale impiegato nell’esecuzione dei lavori. 
L’Appaltatore dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti 
ambientali connessi alla realizzazione dell’opera. 
 
 

Art. 44 SEDE OPERATIVA- RICOVERO E CUSTODIA MATERIA LI 
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di eleggere e di mantenere per tutta 
la durata dell'appalto il domicilio nella provincia di Pesaro e Urbino , ove ha stabilito la propria 
sede operativa, costituente sua unità locale adibita allo svolgimento dell'attività produttiva di cui 
al presente capitolato. 
Tale sede operativa dovrà essere attrezzata quale ricovero dei mezzi, materiali ed attrezzature 
ed avere un riferimento telefonico fisso. 
La Stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni di qualunque natura relative all'appalto in 
oggetto brevi manu all’Appaltatore o di colui che la rappresenta ovvero a mezzo fax o lettera 
indirizzata al domicilio di cui sopra. 
Le parti danno atto che L’Appaltatore, preliminarmente la stipula del contratto, ha dimostrato al-
la Stazione Appaltante, così come prescritto in sede di gara: la sussistenza, presso il luogo 
eletto a suo domicilio e sede operativa  

 
La Stazione Appaltante  

  
…………………………………..  

 


