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Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il  progetto ha per oggetto l'intervento di  riqualificazione dei campetti   al  fine di  adeguarli  alle
normative vigenti e di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria necessari
al pieno utilizzo e funzionalità degli stessi. 
Il presente documento attiene alle modalità esecutive del progetto e dei lavori. 
I  lavori  e  le  opere  sono  quelli  descritti   nel  presente  progetto  esecutivo  come  meglio
rappresentato dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica. 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate nel seguito, delle 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 delle norme
vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici,  e  l’Appaltatore  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi, trovano sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile.
Per  quanto non espressamente indicato  nel  presente capitolato  si  farà  riferimento  alle
leggi  vigenti,  al  D.M.  49/2018,  al  D.Lgs.  50/2016  ed  alle  linee  guida  dell'ANAC laddove
applicabili.
I  lavori  non sono soggetti  alle  normative  CONI  e delle  Federazioni  Sportive  in  quanto
trattasi di zone ad attività ludico ricreativa e non rispondenti alla definizione di impianti
sportivi .
Gli stessi dovranno in ogni caso rispettare le prescrizioni delle norme UNI di settore per
quanto riguarda le attrezzature sportive installate e le specifiche delle schede tecniche
fornite dal costruttore.

Articolo 2
AMMONTARE DELL'APPALTO-CATEGORIE
PREVALENTI,SCORPORABILI,SUBAPPALTABILI

2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro € 400.677,38 oltre iva (22 %). 
L'importo complessivo dell'appalto di € 400.677,38 è comprensivo degli oneri della sicurezza di
tipo generale  inclusi pari a € 8.625,98  di cui al D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e di € 145.908,45
per costo della manodopera.

Tale importo è così ripartito:

Lavori Importo
complessivo  dei

lavori
(a)  = b+d

Importo lavori
soggetto a

ribasso
(b)

Oneri cd. generali
per la sicurezza

inclusi
 (c)

Costi speciali della sicurezza
per l’attuazione del piano di

sicurezza esclusi
(d)

A
MISURA

€ 400.677,38  € 400.677,38   €   8.625,98  € 0,00

L’importo  contrattuale  corrisponde  all’importo  dei  lavori,  come  risultante  dal  ribasso  offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo dei lavori soggetto a ribasso (b) comprensivo degli
degli oneri per la sicurezza, cd. Generali (c) (art.26 del Prezziario Regionale Marche 2022) e aumentato dei
costi della  sicurezza cd. Speciali (d) per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi
dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 avente in oggetto “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto
2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal
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D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Saranno riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri
economici  dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti  dai  ribassi  d’asta,  i
maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato
di  avanzamento  successivo all’approvazione dell’aggiornamento del  piano di  sicurezza  e  coordinamento
recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come
richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. 

2.2  INDIVIDUAZIONE  CATEGORIA  PREVALENTE/GRUPPI  DI  LAVORAZIONI
OMOGENEE/OPERE A CORPO
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OS24”: AREE VERDI ATTREZZATE
”secondo la classificazione  dell’allegato A al D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010.

LAVORAZIONI
Cat.

DM 207/2010

%
Importo in Euro

Arredo urbano-Aree verdi

attrezzate
OS24 66,29 265.595,30

Pavimentazioni speciali OS6 33,71 135.082,08

TOTALE 400.677,38

Tutte le lavorazioni sono  scorporabili e/o, a scelta dell’impresa, subappaltabili ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  105 del D. Lgs.  50/2016 esclusivamente ad operatori  in possesso delle relative
qualificazioni,  oppure  il  concorrente  potrà  avvalersi  dell’istituto  di  cui  all’art.  89  del  D.  Lgs.
50/2016.

2.3  GRUPPI DI  LAVORAZIONI OMOGENEE 
I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente tabella:

LAVORAZIONI Importo in Euro

Arredo urbano-aree verdi 265.595,30
Pavimentazioni

sportive/attrezzature 
135.082,08

TOTALE 400.677,38
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L’importo di cui sopra è preso a base per la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni ai fini
della  disciplina  delle  varianti  e  degli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori.  Essi  potranno
variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile ed entro i limiti di legge, a causa di
variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.
L’Amministrazione  si  riserva  perciò  l’insindacabile  facoltà  di  introdurre  nelle  opere,  all’atto
esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia
dei  lavori,  senza che l’appaltatore  possa trarne motivo per  avanzare pretese di  compensi  ed
indennizzi,  di  qualsiasi  natura  e  specie,  non stabiliti  dal  presente  capitolato  e  nei  limiti  della
normativa vigente

2.4  INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI A CORPO 
Non sono previsti lavori a corpo.
La contabilità dei lavori sarà redatta a misura. 

2.5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’appalto delle opere sarà regolato mediante stipula di un contratto in forma pubblica di legge. 

Articolo 3
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO. FORMA E

PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Luogo dove vengono realizzate le opere oggetto dell’appalto:
località varie, come da elenco sotto riportato e planimetrie grafiche allegate al progetto.

01 Campetto polivalente presso Parco Verbena  
02 Campetto alle Palombare
03 Campetto a Pietralacroce
04 Campo da Calcetto in Via Ete
05 Campo da Calciotto in Via Sacripanti
06 Campetto della “Solidalea”
07 Campo da Calciotto al Parco degli Ulivi
08 Campo da basket al Parco degli Ulivi
09 Campetto del Ghettarello
10 Campetto Polivalente di Via Manzoni
11 Campo da Calciotto di Via Manzoni
12 Campetto di Gallignano
13 Campo da Calciotto di Via Tiziano
14 Campetto del Pincio
15 Campetto di Sappanico
16 Campo da Basket di Via Torrioni
17 Campetto di Via Scandali (da basket)
18 Campetto presso Parco della Pace
19 Campetto da basket al “Dorico”
20 Campetto di Via Togliatti
21 Campetto da basket  “Galassia”
22 Area fitness parco via Ginelli
23 Campo da basket in via Aso
24 Campo da calciotto a Pietralacroce
25 Campo da Calciotto al Parco del Gabbiano a Torrette
26 Campetto “Ancora” Club di Palombina

La forma e le dimensioni  delle opere,  che rappresentano l’oggetto dell'appalto,  risultano dagli
elaborati di progetto definitivo Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni
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contenute nelle norme tecniche del presente capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative
ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.

Articolo 4
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula del contratto, entro 45 giorni, il direttore dei lavori procederà alla consegna dei
lavori.
Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente
documentazione:
- La polizza di assicurazione per danni di  esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui
all’art.6  del presente capitolato;
- La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici;
-  Dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  nonché  una  dichiarazione
relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
-  Piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento (laddove previsto) ;
-  La documentazione di  cui  alla Legge Regione Marche 18 novembre 2008 n.  33 “Norme in
materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o
mobili”;
- Cronoprogramma dei lavori con indicate le fasi salienti dei lavori ed il loro andamento temporale.
Tale cronoprogramma costituirà il documento base ai fini della valutazione  delle condizioni di
sicurezza e delle interferenze, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché per la verifica del rispetto dei
tempi contrattuali da parte dell'appaltatore.
In  base  ad  esso  potranno  essere  elevate  le  penali  per  ritardo,  o  verificata  la  non  regolare
esecuzione dei lavori o condizioni di non conformità alla regola dell'arte sui lavori stessi. 
E’ facoltà della  Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori ,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto; il direttore dei lavori provvede in via
d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
Per quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva
stipulazione del contratto, che presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali,
entro  il  termine  di  giorni  quindici  dalla  data  dell’invito  alla  stipula,  o  il  tardivo  avvio
dell’esecuzione  del  contratto  entro  il  termine  di  giorni  dieci  dal  verbale  di  consegna,
qualora imputabili all’appaltatore, costituiscono causa di esclusione dell’appaltatore dalla
procedura  o  di  risoluzione  del  contratto  per  inadempimento  che  verrà  senza  indugio
dichiarata  dalla  stazione  appaltante  e  opererà  di  diritto.  Qualora  il  tardivo  avvio
dell'esecuzione entro il termine di dieci giorni rispetto alle soglie temporali  indicate nel
Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, riguardi una singola fase di esecuzione
dell'opera,  verrà  applicata  la  penale  nella  misura  dell'1  per  mille,  quantificata  come
previsto nel successivo art. 22. Qualora il tardivo avvio dell'esecuzione riguardi più fasi di
realizzazione  dell'opera,  tra  quelle  indicate  nel  Cronoprogramma  allegato  al  Progetto
Esecutivo,  un  ritardo  cumulativo  di  dieci  giorni  rispetto  alle  soglie  temporali  del
cronoprogramma, comporterà l'applicazione della clausola risolutiva espressa in danno
dell'appaltatore, intendendosi compresa nella quantificazione del danno anche l'eventuale
perdita del finanziamento a causa dei ritardi accumulati.

Art.4 bis – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre  agli  oneri  previsti  dal  Capitolato  Generale  di  Appalto  e  quelli  specificati  nel  presente
Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
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a) obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere:
La formazione del  cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal  uopo occorrenti,  comprese
quelle  di  recinzione  e  di  protezione  e  quelle  necessarie  per  mantenere  la  continuità  delle
comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste
dalla  normativa  vigente  (per  opere  finanziate  dalla  CC.PP.  con  risparmi  postali,  dovranno
contenere anche la dicitura relativa al finanziamento).
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei
lavori.
L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera,
ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
L'apprestamento delle opere provvisionali e/o di servizio quali ponteggi,  impalcature, assiti,
steccati,  armature,  centinature,  casserature,  ecc.  compresi spostamenti,  sfridi,  mantenimenti  e
smontaggi a fine lavori quando non esplicitamente previsti.
Le  incastellature,  le  impalcature  e  le  costruzioni  provvisionali  e/o  di  servizio  in  genere,  se
prospettanti  all'esterno  del  cantiere  o  aggettanti  su  spazi  pubblici  o  privati,  dovranno  essere
idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione
del cantiere.
La vigilanza del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello
stesso  (siano  essi  di  pertinenza  dell'Appaltatore,  della  Stazione  Appaltante,  o  di  altre  Ditte),
nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.
Tale  vigilanza  si  intende  estesa  anche  ai  periodi  di  sospensione  dei  lavori  ed  al  periodo
intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione
Appaltante e per le opere consegnate.
La  pulizia  del  cantiere e  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  ogni  apprestamento
provvisionale.  La  pulizia  e  spazzatura  delle  strade  da terre  e  materiali  provenienti  dai  lavori
eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o  prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei
servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione,
la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di
assistenza.
La fornitura di locali  e strutture di servizio per gli  operai,  quali  tettoie,  ricoveri,  spogliatoi
prefabbricati  o  meno,  la  fornitura  di  servizi  igienico-sanitari  e  di  primo  soccorso  in  numero
adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché la fornitura della cassette di
pronto soccorso in numero adeguato.
Le spese per gli  allacciamenti  provvisori,  e relativi  contributi  e  diritti,  dei  servizi  di  acqua,
elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere, baraccamenti,
locali di servizio e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti
servizi.
Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per
tutti  gli  usi  occorrenti  all'Appaltatore  per  l'esecuzione  dei  lavori  appaltati,  nonché  le  pratiche
presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di
presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali
nonché le  spese ad esse relative per  tasse,  diritti,  indennità,  canoni, cauzioni  ecc.  In  difetto
rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore  ogni  eventuale  multa o contravvenzione nonché il
risarcimento degli eventuali danni.
La pulizia generale della zona interessata dai lavori, compreso il trasporto dei materiali di rifiuto
a  discarica  autorizzata.  E’  compreso  l’eventuale  taglio  di  alberi,  siepi  e  l'estirpazione  delle
ceppaie.  E’ onere dell’Appaltatore l’eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente per
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l’abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e
prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati
nella realizzazione dell’opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a
tutte le imprese subappaltatrici.
La  sistemazione  delle  strade e  dei  collegamenti  esterni  ed  interni;  la  collocazione,  ove
necessario  di  ponticelli,  andatoie,  scalette  di  adeguata  portanza e sicurezza,  con l’obbligo  di
mantenere l’accesso alle singole abitazioni frontiste.
L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte,
nonché  l'esecuzione  di  tutti  i  provvedimenti  che  la  Direzione  Lavori  riterrà  indispensabili  per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del
cantiere sia nelle zone lontane da questo.
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati,  che
venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere
provvisionali, compreso il ripristino del manto stradale, dei cordoli e sovrastrutture in genere, della
segnaletica  orizzontale  e  verticale  com'era  prima  dei  lavori  (ad  esempio  tappetino,
attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.).
Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione
dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti
esistenti  nonché  con  la  perfetta  pulizia  di  ogni  parte  e  di  ogni  particolare  delle  opere  da
sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla
D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire
le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali
verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da
demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari
alla  classificazione  del  rifiuto  depositato.  Tutte  le  autorizzazioni  necessarie  per  effettuare  lo
smaltimento, sono a carico dell’Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta
raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

b) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni .
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni,  saggi,  picchettazioni  ecc.  relativi  alle  operazioni  di  consegna,  verifiche  in  corso
d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
La  riproduzione  di  grafici,  disegni  ed  allegati  vari  relativi  alle  opere  come  eseguite.  In
particolare dovranno essere eseguiti:
- planimetrie generali;
-  tracciato  di  tutte  le  condotte  e  reti  posate,  compresi  gli  allacciamenti  di  utenze,  con  sopra
segnate  lequote  di  posa,  le  distanze dai  punti  singolari,  numeri  civici,  le  opere  d'arte  con le
relative manovre e sezionamenti;
- disegni costruttivi delle opere d'arte.

Il  tracciato plano-altimetrico e tutti  i tracciamenti  di dettaglio riferentisi  alle opere in genere,
completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.
L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti
dalla Direzione Lavori.
L'esecuzione di  esperienze  ed analisi come anche verifiche,  assaggi  e relative spese che
venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso
gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione
a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione
Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
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La verifica dei calcoli delle strutture resistenti come previsto al successivo articolo n. 19, con
gli oneri ivi previsti.
La verifica  delle  indagini  geognostiche e  dello  studio  della  portanza dei  terreni  nonché la
verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole,
rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto
occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di
tali prove e verifiche.
Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione Appaltante per le strutture
e gli  impianti.  In particolare di tutte le opere provvisionali,  le baracche e luoghi di lavorazione
impianti compresi, nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il
Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli
eventuali ripristini.
L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, alla ultimazione del lavori e prima del
collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi, impianti interni
ed esterni). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la
posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle
condotte.
La Stazione Appaltante fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari
sopra citati, per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale.
L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di
opere  provvisionali  per  lo  scolo  e  la  deviazione  preventiva  di  esse  dalle  sedi  stradali  o  dal
cantiere, in generale.

c) ulteriori oneri
L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893,
n.184 e Regolamento 14.01.1894 n.19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in
vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.  Le spese relative alla utilizzazione del
Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della
viabilità. Saranno a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della
strada.
Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento
a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
Il  ricevimento  di  materiali  e  forniture  escluse  dall'appalto nonché  la  loro  sistemazione,
conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da
Imprese diverse per conto della Stazione Appaltante o dalla stessa direttamente.  La riparazione
dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti
od ai lavori da altri compiuti.
La fornitura  di  notizie  statistiche sull'andamento  dei  lavori  relative  al  numero  degli  operai
impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;
L'autorizzazione  al  libero  accesso  alla  Direzione  Lavori ed  al  personale  di  assistenza  e
sorveglianza,  in  qualsiasi  momento,  nei cantieri  di  lavoro o di  produzione dei materiali  per le
prove,  i  controlli,  le  misure  e  le  verifiche  previste  dal  presente  capitolato,  medesima
autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per
tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le
spese  e  tasse,  compresi  eventuali  diritti  di  segreteria,  inerenti  e  conseguenti  alla
stipulazione  del  contratto  e  degli  eventuali  atti  complementari,  le  spese  per  le  copie
esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

Art.4-ter – Adempimenti  ulteriori a carico dell'Appaltatore
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A)   ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
INQUINAMENTO DEI SITI

1. L’Appaltatore  è  tenuto  alla  completa  osservanza,  oltre  che  delle  eventuali  prescrizioni
impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in
corso d’opera, di quanto prescritto  dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale ed
a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura  in opera, l’obbligo da parte
del/i  subappaltatore/i  o  del/i  fornitore/i  in  opera  di  osservare  dette  prescrizioni,  norme  o
disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni,  gli
adempimenti,  le  misure  organizzativo/gestionali  e  le  cautele  previste  dalla  normativa  in
materia  di  tutela  ambientale  in  modo  da  evitare  che  dall’esecuzione  dei  lavori  possano
determinarsi  situazioni di violazione della stessa,  di inquinamenti,  di pericolo per la salute
dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.

2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il
Direttore  dei  Lavori  disporrà  la  sospensione  dei  lavori  ove  essa  si  renda  opportuna,
necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità,  ai fini  del tempestivo adempimento agli
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal
caso nulla competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.

3. Al  termine  di  lavori  l’Appaltatore  dovrà  garantire,  anche  attraverso  la  sottoscrizione  di
apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per
eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono
di rifiuti.

4. In ogni caso, è data facoltà alla Stazione Appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche
ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette
aree.

5. Restano  in  ogni  caso  ferme  la  responsabilità  dell’Appaltatore  e  tutte  le  connesse
conseguenze  ove  l’inquinamento,  il  pericolo  di  inquinamento  ovvero  l’aggravamento  dei
medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.

6. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si
impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel
rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei
suddetti rifiuti. In particolare:
 l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento

o  recupero  e  risulti  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per
l’effettuazione della/e medesima/e dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio
del lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo
autorizzano,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  allo  svolgimento  delle  relative  attività  di
trasporto, smaltimento o recupero;

 nel caso non risulti in possesso dei requisiti  di cui al precedente punto, l’Appaltatore si
impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire
alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia
degli  atti  autorizzatori  di  iscrizione  posseduti  dai  soggetti  ai  quali  intende  affidare
l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

 l’eventuale  subappalto  delle  attività  di  trasporto,  smaltimento  o  recupero  da  parte
dell’Appaltatore  deve  essere  preventivamente  autorizzato  dalla  Stazione  Appaltante.
L’autorizzazione  sarà,  in  ogni  caso,  subordinata  alla  preventiva  presentazione  alla
Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai
soggetti ai quali l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;  

 l’Appaltatore  si  impegna  a  curare  il  deposito  dei  rifiuti  detenuti  in  attesa  dell’avvio  a
trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla Stazione Appaltante, nel
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rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente,  oltre  che  delle
prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti
dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente
sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato
come  usato  servibile  e  comunque  nel  rispetto  delle  norme  tecniche  previste  dalla
normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti
autorizzati per il loro successivo avvio e recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i
termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;

 l’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una
copia  della  documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente  atta  a  far  cessare  ogni
responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei
rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di
identificazione  dei  rifiuti.  La  Stazione Appaltante  può ritenere  le  rate  di  pagamento  in
acconto  nel  caso  l’Appaltatore  risulti  inadempiente  all’obbligo  di  presentazione  della
suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

 ove l’Appaltatore  non provveda al  puntuale  adempimento  degli  obblighi  circa  l’avvio a
trasporto,  smaltimento o recupero,  la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a
propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute
e documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa.

7. L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà
autonomamente,  in  quanto  diretto  produttore  dei  rifiuti,  al  conferimento  a  trasporto,
smaltimento  o  recupero  dei  rifiuti  costituiti  dagli  scarti  dei  materiali  da  lui  utilizzati  per
l’esecuzione  dei  lavori,  compresi  gli  scarti  dei  materiali  forniti  dalla  Stazione  Appaltante
all’Appaltatore  stesso.  Il  corretto  adempimento  degli  obblighi  previsti  nel  presente  punto
costituirà oggetto di accertamento da parte della Stazione Appaltante nel corso dei lavori,
anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

8. Tutte  le  prestazioni  e  gli  oneri  connessi  con quanto  fa  carico  all’Appaltatore  ai  sensi  del
presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco, ad eccezione degli
adempimenti  effettuati  in  esecuzione  del  precedente  punto  6,  le  prestazioni  e  gli  oneri
connessi  con quanto  fa  carico  all’Appaltatore  ai  sensi  del  presente  articolo,  si  intendono
compresi e compensati nei prezzi di elenco.

B) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

.1 Nella gestione dei diversi aspetti  ambientali  diversi da quelli  considerati nell’articolo 15,
ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l’appaltatore è
tenuto  ad  osservare  tutte  le  prescrizioni,  norme  o  disposizioni  vigenti,  secondo  quanto
specificato nel comma 1 dell’articolo 15.

.2 L’appaltatore  si  impegna  al  pieno  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
inquinamento  acustico  e  delle  eventuali  ulteriori  prescrizioni  delle  autorità  amministrative
competenti. In particolare, l’appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano
determinare il superamento dei valori limite di immissioni vigenti, provvede ad acquisire, prima
dell’inizio dei lavori,  l’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in
deroga ai valori limite di immissione.

.3 L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la
lubrificazione,  dei  combustibili  liquidi,  dei  carburanti  e  della  altre  sostanze  pericolose
eventualmente  necessarie  all’effettuazione  dei  lavori,  nel  pieno  rispetto  della  normativa
vigente,  delle  procedure  in  uso  e  delle  ulteriori  prescrizioni,  contestuali  o  successive  alla
stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L’installazione, nelle aree
messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all’appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali:
serbatoi,  cisternette, fusti,  latte,  ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovrà essere
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preventivamente  richiesto  ed  espressamente  autorizzato  dalla  Stazione  appaltante,
eventualmente con prescrizioni,  che potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di
effettuare  a  propria  cura,  spesa  e  responsabilità,  prove di  tenuta,  o  altre  attività  ritenute
precauzionalmente  necessarie  dalla  Stazione  Appaltante  ai  fini  della  prevenzione  di  ogni
possibile inquinamento. In ogni caso l’Appaltatore potrà istallare esclusivamente serbatoi (fissi
o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.

.4 Lo  scarico  di  reflui  domestici  o  industriali  nelle  condotte  di  proprietà  della  Stazione
Appaltante  da parte  dell’appaltatore  dovrà  essere  espressamente  autorizzato  dalla  stessa
Stazione  Appaltante  e  dovrà  prevedere  la  realizzazione  di  un  pozzetto  di  ispezione
immediatamente a monte della confluenza delle condotte. E’ data in ogni caso facoltà alla
Stazione Appaltante di  subordinare il  nulla-osta all’effettuazione dello  scarico nelle  proprie
condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. La Stazione Appaltante si riserva il diritto
di  effettuare,  in  ogni  momento,  controlli  sulla  qualità  dei/delle  reflui/acque immessi/e nelle
proprie  condotte.  Le  spese  per  l’effettuazione  di  tali  controlli  restano  totalmente  a  carico
dell’appaltatore. La Stazione Appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere, nel
caso  di  scarico  di  acque  reflue  industriali,  la  separazione  dei  medesimi  scarichi  ove
tecnicamente possibile.

.5 L’Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od
utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l’insieme di macchinari o
sistemi costituito da una struttura fissa o dotato di autonomia funzionale in quanto destinato
ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce
emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche,  il quale, in base alla normativa
vigente,  sia  sottoposto  ad  atto  autorizzatorio  ordinario  o  generale  ovvero  a  preventiva
comunicazione,  ovvero  debba  rispettare  valori  limite  di  legge  o  particolari  condizioni
impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire alla Stazione Appaltante
prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge.
L’installazione  dei  macchinari  o  dei  sistemi  ovvero  la  realizzazione  di  manufatti  a  tal  fine
necessari dovrà essere autorizzata dalla Stazione Appaltante.

.6 L’appaltatore si  impegna a prendere tutti  gli  accorgimenti  necessari  o utili  a ridurre  la
produzione  di  polveri,  e  ad  adeguare  la  propria  attività  alle  prescrizioni  eventualmente
impartite in materia dalle autorità competenti.

Articolo 5
SOSPENSIONE DEI LAVORI

Nei  casi  previsti  dall’art.  107   del  D.  Lgs.  50/2016,  la  direzione  dei  lavori,  d’ufficio  o  su
segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. 
- L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini  fissati,  può chiedere con domanda motivata proroghe che,  se riconosciute giustificate,
sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza
del termine anzidetto.
- A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
-  I  verbali  per  la  concessione  di  sospensioni,  redatti  con adeguata  motivazione a  cura  della
direzione  dei  lavori,  controfirmati  dall’appaltatore  e  recanti  l’indicazione  dello  stato  di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal
suo  delegato;  qualora  il  responsabile  del  procedimento  non  si  pronunci  entro  tre  giorni  dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
- La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
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procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o
le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento
con annotazione sul verbale.
- Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Articolo 6
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) POLIZZA ASSICURATIVA 
E' disciplinata dall'art.  103 comma 7 del dpr 50/2016.
IL massimale della polizza assicurativa a garanzia dei danni contro terzi è pari a 500.000,00 euro.
IL massimale della polizza assicurativa a garanzia dei danni durante l'esecuzione dei lavori  ad
opere ed impianti  è pari a 500.000,00 euro.
B) CAUZIONE PROVVISORIA E' disciplinata dall'art.  103 comma 7 del dpr 50/2016.
Non verrà richiesta la cauzione provvisoria qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma
4 della L. 120/2020.
C) CAUZIONE DEFINITIVA
E' disciplinata dall'art. 103 comma 1 e segg. del D.Lgs. 50/2016.
D) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO (art.  124 D.P.R. 207/2011)
E' disciplinata dall'art. 103 comma 6  del D.Lgs. 50/2016.  

Articolo 7
DURATA DELL'APPALTO

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’appaltatore deve ultimare i lavori entro  150  (centocinquanta)  giorni naturali  e consecutivi a
partire dal verbale di consegna dei lavori.
L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori nel quale potranno
essere fissate le scadenze inderogabili  per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture  e  lavori  da  effettuarsi  da  altre  ditte  per  conto  della  Stazione  appaltante  ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla
sola parte funzionale delle opere.

Articolo 8
PENALI PER RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari
al 1,00 (uno virgola zero) per mille dell’importo contrattuale.
L’ammontare  complessivo  delle  penali  non  può  essere  superiore  al  10%  (dieci  per  cento)
dell’ammontare netto contrattuale. 
Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure
per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla stazione appaltante.
La  stessa  procedura  sarà  adottata  dalla  stazione  appaltante  anche  quando  il  ritardo,  non
giustificato  dopo avviso  comunicato  per  iscritto  all’appaltatore,  sia  desumibile  dal  programma
esecutivo dei lavori fornito dall’appaltatore e approvato dalla Direzione Lavori, con riferimento a
singole categorie di lavori, in quanto il loro ritardo rispetto ai tempi previsti sia pregiudizievole per
la corretta esecuzione dell’opera nel suo complesso.
La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale.
L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale,
salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative
spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra
stabilita.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Articolo 9
GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO. 

DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI
COSE IMMOBILI. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Il  certificato  di  collaudo assume carattere  definitivo  decorsi  due anni  dalla  data della  relativa
emissione. Nell’arco di tale periodo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi
dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 
L’Appaltatore deve demolire o rimuovere e rifare o sostituire a sue spese le lavorazioni che il
Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze.
Nei casi in cui il  certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono
applicati  gli  artt.1667 e 1668 del cod.civ.  e,  pertanto,  l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per
difformità  e  vizi  dell’opera  nei  due  anni  successivi  alla  consegna  dell’opera  alla  Stazione
appaltante.
E’  in  ogni  caso  salvo  il  risarcimento  del  danno  nel  caso  di  colpa  dell’Appaltatore  ai  sensi
dell’art.1668, comma 2 del cod.civ.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel
corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’Appaltatore è
responsabile nei confronti della Stazione appaltante, purché sia fatta la denunzia entro un anno
dalla scoperta (art.1669 cod. civ.).
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati
alla direzione dei lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi
del danno.
Appena ricevuta la  denuncia  il  direttore  dei  lavori  provvede,  redigendo apposito  verbale,  agli
accertamenti del caso.
L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo
stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per i  danni è limitato all’importo dei lavori  necessari  per l’occorrente riparazione,
valutata  ai  prezzi  ed  alle  condizioni  di  contratto,  con  esclusione  dei  danni  e  delle  perdite  di
materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’appaltatore.
Nessun  indennizzo  è  dovuto  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la  colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

Articolo 10
SUBAPPALTI E COTTIMI

1. I soggetti affidatari del lavoro oggetto del presente capitolato eseguono in proprio le opere o i
lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1, lettera d) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata
a  terzi  l'integrale  esecuzione  delle  prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del  contratto  di  appalto,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti
e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni
del presente articolo.

2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle
prestazioni  o lavorazioni  oggetto  del  contratto  di  appalto.  L'eventuale  subappalto  è ammesso
pertanto  entro  i  limiti  del  50  della  categoria  prevalente;  le  categorie  scorporabili  sono
subappaltabili per l’intero.

3.  Il  soggetto affidatario  della presente opera può affidare in subappalto i  lavori  compresi nel
contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purche' :
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a)  tale  facolta'  sia  prevista  espressamente  nel  bando  di  gara  anche  limitatamente  a  singole
prestazioni  e,  per  i  lavori,  sia  indicata  la  categoria  o le  categorie  per  le  quali  e'  ammesso il
subappalto. Tutte le prestazioni nonche' le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili;

b)  all'atto  dell'offerta  abbia  indicato  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intende  subappaltare  o
concedere in cottimo;

c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di
esclusione di cui all’articolo 80;

e) non siano oggetto di subappalto le lavorazioni indicate nei documenti di gara da eseguirsi a
cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 89 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. L'affidatario dovrà depositare 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 dover
trasmettere  altresi'  la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante  l'assenza  dei  motivi  di
esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La
Stazione  Appaltante  verifica  la  dichiarazione  di  cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma
tramite la Banca dati Nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica,  amministrativa e grafica direttamente derivata dagli  atti  del  contratto
affidato,  indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini  prestazionali che
economici.

5.  Il  contraente  principale  e  il  subappaltatore  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della
Stazione  Appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto  di  subappalto.
L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tranne
che nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,
per le quali l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo.

6. L'affidatario e' 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', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile,  ove presente,  assicurativi  e antinfortunistici,  nonche'  copia del piano di  cui  al
comma  16  17.  Ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni  rese  nell'ambito  dell'appalto  o  del
subappalto,  la  Stazione  Appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di  regolarita'
contributiva in corso di validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

7.  L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire  i  subappaltatori  relativamente  ai  quali  apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

8. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
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9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico  e  normativo  non  inferiore  a  quello  che avrebbe  garantito  il  contraente  principale,
inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto
di  subappalto  coincidano  con  quelle  caratterizzanti  l'oggetto  dell'appalto  ovvero  riguardino  le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti  e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente
principale..  L'affidatario  corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della  manodopera,  relativi  alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione
Appaltante,  sentito  il  direttore dei lavori,  il  coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione,
ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Unitamente
alla documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D. lgs. 50/2016 e smi, l’appaltatore è tenuto
ad esibire la documentazione che comprovi il rispetto dell’obbligo di cui al comma 14 del predetto
articolo 105. 

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo'  formare oggetto di ulteriore
subappalto.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. si applicano anche ai
raggruppamenti  temporanei  e  alle  societa'  anche  consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi'
agli affidamenti con procedura negoziata.

12. Ai sensi dell' articolo 106 del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è considerato subappalto qualsiasi
contratto  con  il  quale  l'appaltatore  affida  a  terzi  l'esecuzione  di  parte  delle  prestazioni  o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque
subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di  importo  inferiore  a  100.000  euro  e  qualora  l'incidenza  del  costo  della  manodopera  e  del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
 
12. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

13. Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela dei lavoratori ( D.Lgs. 81/2008), le
imprese subappaltatrici  dovranno esibire  tutta  la  documentazione indicata nel  D.Lgs.  81/2008
come integrata e corretta  dal D.Lgs. 106/2009 .

Articolo 11
VARIAZIONI AL CONTRATTO- REVISIONE DEI PREZZI

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se
non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della
Stazione Appaltante.
Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) sono ammesse le  variazioni al contratto in corso d'opera
disposte dal Direttore dei Lavori per migliorare la funzionalità dell'opera o per risolvere aspetti di
dettaglio entro il limite del 20% dell'importo contrattuale,  a giudizio della Direzione Lavori .
In ogni caso la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. 
Le variazioni , nelle specie  delle lavorazioni già previste, nei limiti di cui sopra, saranno valutate
secondo i prezzi unitari, nel caso di appalto a misura, contenuti nel progetto approvato.
Qualora si rendano necessari nuovi prezzi non contenuti nell'elenco prezzi essi saranno desunti
dal Prezzario Regionale Marche 2022, in base all'aggiornamento infrannuale previsto dall'art. 26
del D.L. 50/2022.
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-Qualora neanche questo contenga i prezzi unitari riferiti alle lavorazioni oggetto di variazione si
procederà con la  formulazione di  nuovi prezzi,  preferibilmente  ricavati  per  analogia  da prezzi
unitari in esso contenuti.
In ultima ipotesi,  qualora neanche quest'ultima soluzione sia praticabile,  si procederà con una
nuova analisi del prezzo. 
A tali prezzi sarà applicata la stessa percentuale di ribasso del contratto principale.
In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche.
Qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  un  aumento  o  una  diminuzione  delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può
imporre  all’appaltatore  l’esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto  originario.  Le
eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore
s'intendono  non incidenti  sugli  importi  e  sulle  quote  percentuali  delle  categorie  di  lavorazioni
omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Sono comunque fatte salve tutte le possibili  ipotesi di variante previste dall'art.  106 del
D.Lgs. 50/2016.

E' prevista la revisione dei prezzi. 
Ai prezzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 del D. L. 27/1/2022 n. 4.
Tale  previsione  si  intende  automaticamente  aggiornata  qualora,  nella  fase  esecutiva
dell'appalto, intervengano modifiche a seguito della legge di conversione.

Articolo 12
ANTICIPAZIONI

E' disciplinata dall'art. 35 del D.Lgs 50/2016 
L'appaltatore  può  farne  espressa  rinuncia  evitando  la  costituzione  della   polizza  fidejussoria
relativa.
L'anticipazione sarà erogata nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.
La  stessa  sarà  recuperata  proporzionalmente  con  il  pagamento  dei  SAL  ,  fino  all'integrale
recupero nello stato Finale dei lavori. 

Articolo 13
PAGAMENTI IN ACCONTO

Sono previsti  pagamenti  in acconto.  L'appaltatore sarà liquidato in stati  di  avanzamento,  ogni
qualvolta il suo credito, al netto del ribasso di gara, sia pari al almeno 100.000,00 euro.
Lo  stato  di  avanzamento  (SAL)  dei  lavori  sarà  rilasciato  nei  termini  e  modalità  indicati  nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a
tal  fine  il  documento  dovrà  precisare  il  corrispettivo  maturato,  gli  acconti  già  corrisposti  e  di
conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime
due  voci.  Ai  sensi  dell'art.  113-bis  del  Codice,  il  termine  per  l'emissione  dei  certificati  di
pagamento  relativi  agli  acconti  del  corrispettivo  di  appalto  non  può  superare  i  trenta  giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti  e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il
Rup,  previa  verifica  della  regolarità  contributiva  dell’impresa  esecutrice,  invia  il  certificato  di
pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire
entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
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.
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Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante
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,
compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per
cento;  le  ritenute  possono  essere  svincolate  soltanto  in  sede  di  liquidazione  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, 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  contestata  formalmente  e
motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  la  stazione
appaltante  paga  anche  in  corso  d’opera  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 14
CONTO FINALE

La stazione appaltante redigerà il conto finale delle opere, dopo l'ultimazione dei lavori, entro 30 
gg. Il pagamento della rata di saldo è disciplinata dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, comma 6.

Articolo 15
COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

E' disciplinato dall'art. 102 del D.Lgs.50/2016.

Articolo 16
PIANO DI SICUREZZA

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sarà redatto conformemente e limitatamente ai casi
previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008.
Qualora la stazione appaltante abbia reputato che per l'esecuzione dell'appalto sia sufficiente
l'apporto di una sola impresa e pertanto abbia dichiarato non necessaria la redazione del PSC, e
invece successivamente l'impresa abbia mutato, in base alla propria organizzazione d'impresa,
tale condizione, con ricorso al subappalto, rientrando quindi nella casistica definita dall'art. 90 del
D.Lgs.  81/2008, la stessa dovrà produrre un piano di sicurezza sostitutivo prima dell'inizio dei
lavori.
Tale  situazione  potrà  anche  concretizzarsi  nel  caso  in  cui  l'impresa,  in  base  alle  propria
organizzazione dei lavori, voglia apportare modifiche al PSC redatto dall'amministrazione ovvero
con il documento preliminare contenenti le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e
i relativi aggiornamenti approvato.
Tale piano non potrà  aumentare  gli  oneri  di  sicurezza a carico  della  stazione appaltante  già
definiti   con il PSC ovvero con il documento preliminare contenenti  le prime indicazioni per la
stesura dei piani di sicurezza e i relativi aggiornamenti.
L'impresa dovrà predisporre, prima della consegna dei lavori anche il piano operativo di sicurezza
(POS) come prescritto dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 17
CONTROVERSIE – GRSTIONE DELLE RISERVE

Le  contestazioni  dell'appaltatore  saranno  espresse  tramite  riserve  che  dovranno  rispettare  il
principio della tempestività, allo scopo di poter mettere la D.L. in condizione di poter mettere in
atto tutte le misure correttive per rettificare situazioni patologiche dell'appalto. 
Esse dovranno essere notificate attraverso PEC  entro il giorno successivo il verificarsi del fatto o
alla sua conoscenza, attraverso il semplice oggetto della riserva (nel caso di riserva su atti scritti
tramite  firma con riserva contestualmente  alla  firma);  le  riserve dovranno essere  esplicitate  ,
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compresa  la  parte  di  riconoscimento  economico,  entro  i  15  giorni  successivi  ,  a  pena  di
decadenza .
Le riserve dovranno essere confermate nel primo documento contabile utile e nel conto finale. 
E' comunque confermato quanto previsto nel D.M. 49/2018 in merito.

Il registro di contabilità é firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, é invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

Se  l'esecutore  ha  firmato  con  riserva,  qualora  l'esplicazione  e  la  quantificazione  non  siano
possibili  al  momento  della  formulazione della  stessa,  egli  esplica,  a pena di  decadenza,  nel
termine  di  quindici  giorni,  le  sue  riserve,  scrivendo  e  firmando  nel  registro  le  corrispondenti
domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le
ragioni  di  ciascuna  domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se  il  direttore  dei  lavori  omette  di  motivare  in  modo  esauriente  le  proprie  deduzioni  e  non
consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese  dell'esecutore,  incorre  in  responsabilità  per  le  somme  che,  per  tale  negligenza,  la
Stazione  Appaltante  dovesse  essere  tenuta  a  sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo
ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati,  e l'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque  termine  e  modo  le  riserve  o  le  domande  che  ad  essi  si  riferiscono.

Ove  per  qualsiasi  legittimo  impedimento  non  sia  possibile  una  precisa  e  completa
contabilizzazione,  il  direttore  dei  lavori  può  registrare  in  partita  provvisoria  sui  libretti,  e  di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso  l'onere  dell'immediata  riserva  diventa  operante  quando  in  sede  di  contabilizzazione
definitiva  delle  categorie  di  lavorazioni  interessate  vengono  portate  in  detrazione  le  partite
provvisorie.

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina previsto dalla
stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.
Le  riserve  sono  iscritte  a  pena  di  decadenza  sul  primo  atto  dell'appalto  idoneo  a  riceverle,
successivo  all'insorgenza  o  alla  cessazione  del  fatto  che  ha  determinato  il  pregiudizio
dell'esecutore.  In  ogni  caso,  sempre a pena di  decadenza,  le riserve sono iscritte  anche nel
registro di contabilità all'atto della sottoscrizione.
Il registro di contabilità è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni
stato di avanzamento.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali  esse si fondano.  In particolare,  le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la
precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La  quantificazione  della  riserva  è  effettuata  in  via  definitiva,  senza  possibilità  di  successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
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Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.
Se  l'esecutore,  ha  firmato  con  riserva,  qualora  l'esplicazione  e  la  quantificazione  non  siano
possibili  al  momento  della  formulazione  della  stessa,  egli  esplica,  a  pena  di  decadenza,  nel
termine  di  quindici  giorni,  le  sue  riserve,  scrivendo  e  firmando  nel  registro  le  corrispondenti
domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le
ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se  il  direttore  dei  lavori  omette  di  motivare  in  modo  esauriente  le  proprie  deduzioni  e  non
consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento
delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la
stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto
con  riserva,  ma  senza  esplicare  le  sue  riserve  nel  modo  e  nel  termine  sopraindicati,  i  fatti
registrati  si intendono definitivamente accertati,  e l'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Le controversie saranno definite in via prioritaria attraverso l'accordo bonario di cui all'art. 205 del
D.lgs. 50/2016, laddove ne ricorrano i presupposti.
Laddove la D.L.  e il  RUP non sottopongano all'organo esecutivo dell'Ente la risoluzione delle
stesse  ovvero  non  si  sia  addivenuti  alla  definizione  delle  stesse  in  corso  d'opera  le  stesse
saranno necessariamente prese in esame in sede di conto finale.
Qualora non praticabile tale forma transattiva ovvero per tutti gli altri ricorsi giurisdizionali attinenti
l'esecuzione del contratto si farà riferimento al Foro di Ancona.
E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 17 bis
ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si  rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali,  o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i
lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.18 del D.M.145/2000, la Stazione Appaltante
avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in
danno dell'Appaltatore stesso.

TITOLO II°TITOLO II°
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALIQUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

MODO DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVOROMODO DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO

Art. 18
DEFINIZIONE DEI REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI

L'INTERVENTO
Generalità
I  lavori  di  adeguamento  previsti  dal  presente  intervento  sono  ascrivibili  alla  manutenzione
straordinaria.
I campetti su cui si localizzeranno gli interventi non sono classificabili come impianti sportivi , ma
piuttosto come aree ludico-ricreative e quindi non saranno applicabili  le norme CONI , o delle
Federazioni Sportive relative alle singole attrezzature.
  

Norme di riferimento:
Tutti i materiali devono riportare la certificazione CE.
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Le normative e le caratteristiche principali dei materiali e delle lavorazioni sono quelle di seguito
indicate.
I  materiali  da  impiegare  per  i  lavori  compresi  nell'appalto  dovranno  corrispondere,  come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza
di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto
alla funzione a cui sono destinati.
In  ogni  caso  i  materiali,  prima  della  posa  in  opera,  dovranno  essere  riconosciuti  idonei  ed
accettati dalla Direzione dei Lavori. 
I  materiali  proverranno  da  località  o  fabbriche  che  l'Impresa  aggiudicataria  riterrà  di  sua
convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
l'Impresa aggiudicataria dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello
stesso concessionario.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori l'Impresa aggiudicataria
resta  totalmente  responsabile  della  riuscita  delle  opere  anche per  quanto  può dipendere  dai
materiali stessi.
Lavorazioni:
Di seguito si evidenziano le caratteristiche delle principali attrezzature previste  e le relative norme
di riferimento
In generale è valida la  norma UNI  EN 15312:2010 “Attrezzature sportive di  libero accesso -
Requisiti,  inclusa la sicurezza, e metodi di prova” si applica alle attrezzature sportive di libero
accesso  e  loro  combinazioni,  destinate  all’installazione permanente  (e  non temporanea),  che
includono,  ma non esclusivamente,  attrezzature per  la  pratica  di  sport  come il  badminton,  la
pallacanestro, il calcio, la pallamano, l’hockey, il tennis tavolo, il tennis, la pallavolo.
Di competenza della commissione UNI Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi, la norma europea 
specifica i requisiti, compresa la sicurezza, per le attrezzature stesse, per la loro installazione, 
controllo e manutenzione. Essa si applica alle attrezzature multi-sportive di libero accesso 
destinate a un utilizzo pubblico, individuale e collettivo, principalmente da parte di bambini e 
adolescenti. Le attrezzature non sono destinate a essere utilizzate da bambini piccoli, di età 
inferiore ai 36 mesi.
  
Aree  fitness:  NORMATIVA  UNI  EN  16630:  ATTREZZATURE  INSTALLATE  IN  MODO
PERMANENTE PER IL FITNESS ALL’APERTO
REQUISITI DI SICUREZZA E METODI DI PROVA, TIPO "HOLZHOF: XSP361 CALISTHENICS
STREET WORKOUT MULTI-ESERCIZIO": 
Composto da montanti  in lega di alluminio EN A W - 6060 a sezione circolare,  verniciati  con
vernici a polveri termoindurenti RAL 7016 del diametro cm.12.00.  Barre tubolari in acciaio inox.
Calotte di copertura in pvc.  Agganci in politilene a stampo rotazionale. Kit bulloneria zincata per
assemblaggio  in  tappi  plastici.   I  montati  verranno  cementati  con  plinti   in  cemento  armato
secondo le disposizioni della D.L.. 

ERBA SINTETICA PER PAVIMENTAZIONE SPORTIVA
Erba sintetica, altezza filo 42 mm. per campo di calcio a 5, comprendente: fornitura e stesura di
erba sintetica tipo resiliente con fibra in polietilene di  spessore 280 micron 11000 dtex,  peso
totale 2.155 kg/mq. secondo DIN 53854, non fibrillata 100%, resistente ai raggi uv colore verde
spessore  strato  di  usura  mm.  40 spessore  totale  mm.  42,  n°  punti  9.500 supporto  in  lattice
permeabile drenante in stirene-butadiene inattaccabile da muffe ed imputrescenze, i teli saranno
debitamente saldati  sulle giunzioni  con colle speciali  ad espansione bicomponenti;  fornitura  e
stesura di kg. 15 circa di sabbia speciale quarzosa granulometria 0.2/0.63 e gomma granulare
omologata LND. FIGC tabella g3 regolamento in vigore in ragione di kg./mq. 4/5 stesa in più
riprese  sino  a  coprire  l'80%  dell'altezza  della  fibra  per  l'ancoraggio  dei  teli,  è  compreso  il

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=295:commissione-impianti-ed-attrezzi-sportivi-e-ricreativi&catid=122&Itemid=338
http://webstore.uni.com/unistore/public/productdetails?productId=UNIN1531200-2010!EEN
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tracciamento per il calcio a 5 e calcio a 8 eseguito regolarmente secondo le prescrizioni della
federazione, mediante intaglio e inserimento di erba sintetica di colore bianco e giallo.

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA AD ALTE PRESTAZIONI
Pavimentazione speciale sintetica tipo "Mapecoat TNS Comfort",  per campi da tennis, basket,
pallavolo,  etc.  realizzata  con  resine  altamente  elastiche.   costituito  da  tappetino  elastico  in
gomma prefabbricata dello spessore di mm. 4,00, incollato al sottofondo in tappetino di asfalto
con  collante  poliuretanico  bicomponente  tipo  "Ultrabond  Turf  2  Stars  Pro"  --  applicazione  di
primer liquido epossidico bicomponente tipo "Mapecoat TNS Primer EPW" -- una mano di fondo
riempitivo  elastico  tipo  "Mapecoat  TNS  Grey  Base  Coat"  -  una  man  di  resina  acrilica  tipo
"Mapecoat TNS Base Color" - n° 2 mani di finitura in resina acrilica tipo "Mapecoat Finish 3".

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN RESINA ACRILICA
Pavimentazione  speciale  sintetica  in  resina  con  tappetino  elastico  tipo  “Mapecoat  Multisport
Comfort” per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate acriliche,
impermeabile  per  campi  da  tennis,  basket,  pallavolo  ecc.,  omologata  dal  laboratorio,
pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine pigmentate acriliche e fillers naturali con
caratteristiche antiriflesso e antisdrucciolevoli, con applicazione a mezzo di particolari macchine
spruzzatrici o con spatoloni in tre tempi per un totale di Kg 2,00 a m²
E' compresa la preventiva applicazione del primer d'attacco e la finitura superficiale pigmentata.

ATTREZZATURE TIPO

Coppia di porte da calcetto tipo “Nuova Radar Coop articolo 8363” in acciaio zincato a caldo e
plastificato, completo di reti con piastre rispettando le norme UNI-EN 749

Coppia  di  porte  da  calciotto   tipo  “Nuova  Radar  Coop,  articolo  8125”  in  alluminio,  mt.  6X2
certificazione UNI EN 748

Attrezzatura  per il tennis  con pali in acciaio o alluminio verniciato per esterno Rispettando le
norme UNI-EN 1510

Attrezzatura per il basket in struttura monotubolare di acciaio zincato a caldo con sezione mm
150x150x3  e  sbalzo  totale  cm  225,  realizzata  in  un  unico  elemento,  tabelloni  di  resina
melamminica con dimensioni cm 180×105 e spessore mm 10 montati  su telaio perimetrale di
acciaio zincato collegato con tirante di rinforzo alla struttura principale di sbalzo, canestri fissi in
acciaio verniciato e retine di nylon. Rispettando le norme UNI-EN 1270
 

Art. 19
NORME GENERALI DI MISURAZIONE

Nel caso di  gara  esperita  con offerta  con unico ribasso e appalto di  lavori  esclusivamente a
misura,  l'importo  di  ciascuno  Stato  di  Avanzamento  dei  Lavori  deve  essere  calcolato  come
descritto di seguito:
a) Per  i  lavori  esclusivamente  a  misura,  moltiplicando  i  prezzi  di  progetto  di  ciascuna
lavorazione per  le quantità  di  lavorazioni realizzate;  all'importo  così  calcolato  viene detratto  il
ribasso d’asta.
Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i
prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
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Le  misure  verranno  rilevate  in  contraddittorio  in  base  all'effettiva  esecuzione.  Qualora  esse
risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le
eccedenze non verranno contabilizzate.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

Art. 20 
MANO D'OPERA 

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco
comprendono sempre tutte le spese,  percentuali  ed accessorie nessuna eccettuata,  nonché il
beneficio per l'Appaltatore.
Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore. 
I  prezzi delle  mercedi  per lavori  in  economia si  applicheranno unicamente alla  mano d'opera
fornita dall'Appaltatore in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori.

Art. 21
NOLEGGI 

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere per le ore di funzionamento. Il
noleggio s'intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno
per conto della Stazione Appaltante. 
Nel computo della durata del noleggio non verrà compreso il tempo occorrente per il trasporto,
montaggio e rimozione dei meccanismi. 
Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verrà applicato per quelle ore in cui essi saranno stati
effettivamente in attività di lavoro.

Art. 22 
LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano
d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in
economia, quando non presenti in elenco prezzi e per lavorazioni che non siano quantificabili a
misura. 
Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza
per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.
Nella contabilizzazione dei lavori in economia si utilizzerà lo stesso criterio delle opere a misura,
cioè applicando al prezzo unitario per la manodopera prevista nell'E.P., decurtato del ribasso di
gara, il prodotto delle rispettive tempistiche per l'esecuzione dei lavori , così come risultante dalle
liste  consegnate  dall'appaltatore  e  verificate  dalla  D.L.  previa  autorizzazione.  I  lavori  non
autorizzati dalla D.L. non saranno oggetto di contabilizzazione.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti
degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di
tutti  gli  accessori  necessari  per  il  loro  regolare  funzionamento.  Nella  contabilizzazione  non
verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
Per  le  prestazioni  in  economia  l’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  consegnare  quotidianamente  alla
Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le
prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei
termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. 
Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante
apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal
D.Lgs. 14 aprile 2016 n. 50.
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Il progettista
Ing. Vincenzo Moretti
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