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Consiglio Regionale della Campania  – Settore Amministrazione – Centro Direzionale Isola F8 – 

80143 Napoli  - Bando di gara per l’affidamento triennale dei lavori di manutenzione di tipo edile di 

sedi e uffici del Consiglio Regionale della Campania mediante contratto aperto ai sensi dall’art. 

154 del D.P.R. 554/99 – Importo complessivo presunto al termine del triennio pari a euro 

750.000,00 oltre Iva. 

Determina n. 04 del 18/01/07 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Consiglio Regionale della Campania  – Settore Amministrazione – Centro Direzionale Isola F8 – Napoli 

CAP 80143 Telefono 081.7783839 Fax 081.77883821; Indirizzo internet: 

www.consiglio.regione.campania.it. - Indirizzo presso il quale inviare le domande di partecipazione:

Consiglio Regionale della Campania – Protocollo Generale  –  Centro Direzionale Isola F13 –  80143 

Napoli.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1 DESCRIZIONE 

II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: Affidamento triennale mediante contratto aperto ai sensi 

dall’art. 154 del D.P.R. 554/99 di lavori di manutenzione di tipo edile presso sedi ed uffici del Consiglio 

Regionale della Campania.  

II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – Centro Direzionale di Napoli

II.1.3 L’avviso riguarda: appalto pubblico  

II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione programmata, correttiva o su richiesta, di 

tipo edile. 

II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1 Quantità o entità totale:  Importo complessivo presunto a base di appalto euro 750.000,00 oltre 

IVA, di cui euro 7.500,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

II.3 DURATA DELL'APPALTO: 36 mesi consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:

Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) e cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) 

dell’importo presuntivo a base d’asta secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e 
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dal Disciplinare di gara. 

III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto: 

 Sono ammesse a partecipare le imprese – oltre che in forma individuale – appositamente e 

temporaneamente raggruppate ai sensi degli artt. 34 e ss. del Dlgs. 163/06.  

III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1 Come specificato nel Disciplinare di gara. 

III.2.2 Come specificato nel Disciplinare di gara. 

III.2.3 Capacità tecnica: Attestato SOA – Categoria OG1 – Class. III 

SEZIONE IV PROCEDURE

IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/06. 

IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso (mediante ribasso sull’elenco prezzi 

posto a base di gara), ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.lgs. 163/06.  

IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

IV.3.4 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 16 marzo 2007 ore: 13.00.

IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla proprie offerta: 180 giorni dalla 

data di cui al punto IV.3.4. 

IV.3.8 Data, ora e luogo: 28 marzo 2007 Ore 11. Consiglio Regionale della Campania - Centro 

Direzionale di Napoli - Isola F13, primo piano.  

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Loredana Bianco (TEL. 081.7783839) 
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Consiglio Regionale della Campania 

Appalto triennale dei lavori di manutenzione di tipo edile 
di sedi e uffici del Consiglio Regionale della Campania 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Art. 1 – Opere oggetto dell’appalto e sistema di esecuzione dei lavori

1. Oggetto del presente appalto è l’esecuzione dei lavori necessari per la manutenzione 
programmata, correttiva o su richiesta, di tipo edile, dei seguenti immobili di pertinenza del  
Consiglio Regionale della Campania: 

1.1. Isola F13 – Centro Direzionale di Napoli – composta da 21 piani fuori terra, oltre il piano 
terra e due piani entro terra, per una superficie utile di circa 14.000 mq; 

1.2. Isola F8 – Centro Direzionale di Napoli – limitatamente a 9 piani per una superficie utile di 
circa 7.000 mq; 

1.3. Isola G5 – Centro Direzionale di Napoli – composto da 4 piani, per una superficie utile di 
circa 1.900mq.

2. Gli interventi sono rivolti principalmente alla manutenzione, alle sistemazioni interne ed agli 
adeguamenti dei predetti immobili e comportano l’esecuzione di lavori differenziati, discontinui 
e spesso imprevedibili con carattere di urgenza, inderogabilità e/o priorità dipendenti dalle 
necessità che di volta in volta possono presentarsi. Salvo più precise indicazioni che verranno 
preventivamente impartite dalla Direzione Lavori, tali interventi possono ipotizzarsi nelle 
seguenti tipologie di lavorazioni: 

2.1. manutenzione programmata e correttiva:  
2.1.1. ripristino igienico edilizio di tutti i servizi igienici; 
2.1.2. manutenzione pilette di raccolta delle acque; 
2.1.3. manutenzione pozzetti scarico fecale e acque piovane; 
2.1.4. manutenzione porte di qualsiasi genere, con relativi serramenti; 
2.1.5. manutenzione pareti armadiate; 
2.1.6. manutenzione pareti mobili; 
2.1.7. manutenzione mobili. 

2.2. manutenzione a richiesta: 
2.2.1. abbattimento pareti; 
2.2.2. riparazione o sostituzione controsoffitti in gesso; 
2.2.3. apertura vano porta e fornitura e montaggio di porta a battente o scorrevole; 
2.2.4. fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco; 
2.2.5. realizzazione di parete interna in legno per divisione ambienti; 
2.2.6. rivestimento con pannelli in legno; 
2.2.7. rivestimento con parati; 
2.2.8. rivestimento in marmo; 
2.2.9. rivestimento con piastrelle; 
2.2.10. demolizione parete divisoria con fornitura ed installazione di porta scorrevole; 
2.2.11. demolizione pavimenti; 
2.2.12. fornitura e posa in opera di pavimentazioni in gres, pvc, granito, piastrelle, legno,

                  moquette, gomma attacco cemento, gomma attacco colla, pavimentazione industriale  
                  ed esterna in granito; 

2.2.13. rifacimento ed adeguamento delle coibentazioni delle zone a tetto piano; 
2.2.14. preparazione di superfici murarie di interni; 
2.2.15. ripristino intonaci ammalorati su superfici interne; 
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2.2.16. attintatura pareti e soffitti; 
2.2.17. fornitura e posa di paraspigoli e mancorrenti. 

3. Per le attività di manutenzione programmata e correttiva di cui al precedente punto 2.1, 
l’impresa appaltatrice dovrà assicurare  un presidio fisso costituito da n. 1 operaio presente tutti 
i giorni, per n. 8 ore giornaliere (dal lunedì al venerdì escluse eventuali festività 
infrasettimanali), avente la qualifica di operaio specializzato. 

4. Le modalità di esecuzione dell’appalto restano quelle del “contratto aperto” disciplinato dall’art. 
154, comma 2 del D.P.R 554/99 e s.m.i. avente ad oggetto l’esecuzione di lavorazioni che 
saranno, di volta in volta, definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non nel loro 
numero. La quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno in 
evidenza nell’arco di tempo previsto contrattualmente.

5. In relazione a quanto sopra precisato al punto 3, il corrispettivo delle opere ordinate durante il 
periodo contrattuale, pertanto, si intenderà ripartito in due quote: 

5.1 la prima è relativa alle prestazioni di manodopera effettuate dal personale del presidio fisso, 
calcolata con riferimento ai costi della manodopera edile rilevati dai prospetti (in vigore alla 
data di pubblicazione del bando relativo al presente appalto) convalidati dall’ufficio 
provinciale del lavoro di Napoli, non soggetti ad alcun ribasso, incrementati di spese 
generali (15%) ed utile d’impresa (10%) a cui deve essere applicato il ribasso percentuale  
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara; 

5.2 la seconda è relativa ai lavori che saranno stabiliti, ordinati e contabilizzati 
dall’Amministrazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, secondo S.A.L. mensili, 
calcolati applicando l’elenco prezzi unitari in vigore nella Regione Campania, approvato con 
Delibera di G.R. n. 2098 del 29 Dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. Anno 2006, 
numero speciale del 14 Marzo 2006, ribassato dell’importo percentuale offerto 
dall’aggiudicatario in sede di gara e maggiorato dell’importo corrispondente agli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, di cui art. 12, comma 1, primo periodo del Dlgs. n. 494 del 
1996, il tutto come più specificamente indicato all’art. 18 del presente capitolato.

6. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le 
forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto, secondo le 
prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto e, trattandosi di contratto aperto, 
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta 
dall’Amministrazione appaltante, tramite la Direzione dei Lavori.  

7. L’esecuzione dei lavori dovrà essere sempre e comunque conforme alle regole dell’arte e della 
buona tecnica. 

8. L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, senza che l’Appaltatore possa in qualche 
modo avanzare richieste di oneri e/o rimborsi, di ridurre le superfici e/o le tipologie di 
lavorazioni e/o interventi. 

9. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà di inserire in manutenzione ulteriori sedi o 
ampliamenti di superfici e lavorazioni nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 
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Art. 2 – Ammontare presuntivo delle opere da appaltare

1. L’importo complessivo presunto delle opere da appaltare è determinato in complessivi euro 
750.000,00 oltre IVA, di cui euro 7.500,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso.  Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono classificate nella categoria prevalente 
OG1 – Class. III. 

2. Ai sensi dell’art 154, comma 1 del DPR 554/99, qualora l’importo dei lavori da eseguire ecceda 
l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per 
le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino 
ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore 
a 200.000 Euro. 

3. Gli interventi saranno contabilizzati a misura con il criterio previsto dall’art. 82, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. 163/2006. 

Art. 3 – Diminuzione dei lavori

In deroga all’art. 12 del Capitolato Generale d’Appalto, la ditta appaltatrice rinuncia espressamente  
a far valere eventuali diritti nel caso l’Amministrazione appaltante ordini, a sua discrezione, una 
diminuzione dei lavori e dell’importo contrattuale oltre il limite di cui all’art. 12 medesimo, 
intendendo attribuire alla presente clausola, carattere aleatorio. 

Art. 4 – Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è stabilita in tre anni a far data dalla consegna dei lavori.

Art. 5 – Modalità di determinazione del corrispettivo  

1. Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato interamente “a misura”, ai sensi dell’art. 82 comma 
2 lett. a) del D. Lgs. 163/06, con applicazione dei prezzi unitari come specificato al punto 5 del 
precedente art. 1.    

2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato a 
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da 
applicare alle singole quantità eseguite. 

3. Per le prestazioni di manodopera il ribasso offerto sarà applicato sulla percentuale delle spese 
generali e dell’utile d’impresa. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle tipologie di 
lavorazioni indicate al punto 1 del precedente art. 2, con esclusione degli oneri per la sicurezza e 
la salute nel cantiere. 

5. Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare 
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, 
ovvero in qualunque ipotesi non siano previsti prezzi per i lavori da eseguire, si procederà alla 
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 136 del D.P.R. 554/99. 
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Art. 6 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 ed in conformità 
all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di 
opere “OG1”. 

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 18 della legge n. 55 del 1990 e degli artt. 72, 73 e 74 del DPR 554/99. 

Art. 7 – Tempi e modalità di espletamento degli interventi

1. L’attività di manutenzione dovrà essere: 

1.1. Programmata, al fine di assicurare la continua e completa fruibilità e conservazione delle 
opere; essa prevede l’espletamento di operazioni preventive e cicliche da concordare con la 
Direzione dei Lavori, che eseguite da idoneo personale, sono tese a controllare lo stato di 
efficienza e di integrità dei materiali, manufatti ed apparecchiature, in modo da assicurare il 
mantenimento delle condizioni di funzionamento ottimale.  

1.2. Correttiva, per completare interventi di ripristino a seguito di rottura o guasti improvvisi in 
grado di compromettere l’efficienza, il normale funzionamento o la sicurezza dei locali, ivi 
compreso gli interventi tampone che anticipano, mediante opere provvisorie, interventi di 
manutenzione non eseguibili immediatamente. I guasti sono rilevati o dall’Appaltatore 
durante le operazioni programmate e cicliche oppure dall’Amministrazione Appaltante; in 
questo caso l’intervento è attivato a chiamata a mezzo telefono – telefax, in ore diurne o 
notturne, in giorni feriali o festivi.

1.3. A richiesta per interventi di riattamento descritti dal punto 2.2 del precedente art. 1.

2. Le attività di manutenzione programmata e correttiva saranno svolte dal personale del presidio 
di cui al punto 3 del precedente art. 1. 

3. Nel caso in cui le attività di manutenzione a richiesta vengono eseguite dal personale del 
presidio di cui al punto 3 del precedente art. 1, i relativi corrispettivi saranno determinati sulla  
base all’elenco prezzi di cui al precedente punto 5.2, con la riduzione corrispondente al ribasso 
d’asta, detratto il costo della manodopera secondo i criteri specificati al punto 5.1.

4. Nel caso di assoluta e comprovata necessità ed urgenza l’Appaltatore è tenuto a prestare la 
propria opera anche al di fuori del normale orario di lavoro, nelle ore notturne e nei giorni 
festivi. 

5. Per gli interventi l’Appaltatore dovrà garantire la disponibilità, dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dal 
lunedì al venerdì, di almeno quattro operai specializzati. 

6. L’Appaltatore dovrà fornire i numeri telefonici presso i quali l’Amministrazione Appaltante 
potrà rivolgersi per le chiamate di intervento. 

7. L’Appaltatore dovrà essere in grado di fornire più prestazioni contemporaneamente in una o più 
strutture di cui al punto 1 del precedente art. 1. 
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8. Gli interventi manutentivi a richiesta verranno ordinati dalla Direzione Lavori mediante appositi 
Ordini di Servizio (O.d.S.), cronologicamente numerati, nei quali verranno specificati i lavori da 
eseguire, i luoghi interessati, la data di inizio e di fine lavori e l’importo presunto delle opere. 
Gli O.d.S. saranno formulati sulle necessità contingenti e conterranno, ove necessario, 
informazioni o disposizioni sugli interventi da eseguire, le caratteristiche tecniche necessarie e 
le informazioni occorrenti alla elaborazione dei necessari computi metrici. 

9. La Direzione dei Lavori fisserà, di volta in volta, un congruo tempo per l’ultimazione di ogni 
singolo intervento compreso nell’appalto, definito in contraddittorio con l’Appaltatore ed 
indicato nel relativo ordinativo. 

Art. 8 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 

1. In caso di discordanza tra gli ordini di servizio e/o gli eventuali elaborati riguardanti ciascun 
intervento, troverà applicazione la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è 
stato ordinato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 
tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 
d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità degli interventi previsti dal contratto e secondo i 
criteri previsti dagli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile. 

 Art. 9 – Osservanza di leggi, normative e regolamenti

L’Appaltatore dovrà svolgere le prestazioni oggetto del contratto di appalto nel rispetto della 
normativa vigente all’atto della stipula, nonché di tutta la normativa inderogabile che dovesse 
intervenire nel corso dell’esecuzione del rapporto, la quale pertanto formerà parte integrante e 
sostanziale del regolamento contrattuale. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si 
precisa che, nell’espletamento del presente incarico, l’Appaltatore dovrà in particolare conformarsi 
alle disposizioni contenute nelle seguenti disposizioni normative: 

1. Dlgs. 163 del 12.4.2006; 

2. D.P.R. n. 21.12.1999, n. 554; 

3. D.M.LL.PP. 19.04.2000, n. 145; 

4. L. 19.03.1990 n. 55; 

5. D.P.R n. 252 del 3.6.1998. 

Art. 10  – Documenti contrattuali  
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1. Formano parte integrante formale e sostanziale del contratto di appalto, anche se non 
materialmente allegati, i seguenti documenti: 

1.1. il presente capitolato speciale d’appalto; 
1.2. l’elenco prezzi unitari in vigore nella Regione Campania, approvato con Delibera di G.R. n. 

2098 del 29 Dicembre 2005 e pubblicata sul B.U.R.C. Anno 2006, numero speciale del 14 
Marzo 2006; 

1.3. i prospetti dei costi della manodopera edile (in vigore alla data di pubblicazione del bando 
relativo al presente appalto) convalidati dall’ufficio provinciale del lavoro di Napoli;

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che 
regolano il presente appalto, compresa, in particolare, la clausola di cui all’art. 3 del presente 
capitolato speciale d’appalto. 

Art. 11 – Fallimento dell’Appaltatore 

In caso di fallimento dell’Appaltatore, troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 
37, commi 18 e 19, e 140 del D.Lgs. 163 del 12.4.2006.  

 Art. 12 – Rappresentante e domicilio dell’Appaltatore – Direttore di cantiere

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo in cui saranno eseguiti i lavori. 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto si intenderanno ritualmente effettuate presso il domicilio eletto ai sensi 
del comma 1. L’Appaltatore deve, altresì, comunicare la persona o le persone autorizzate a 
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di 
eventuali cessioni di credito notificate all’Amministrazione, nei casi e nelle forme previste dalle 
vigenti disposizioni di legge e di regolamento.  

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare 
deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Appaltante. In difetto delle 
indicazioni innanzi riportate, nessuna responsabilità può attribuirsi all’Amministrazione 
Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate. 

4. Ogni cambiamento relativo alle indicazioni di cui ai precedenti capoversi dovrà essere 
comunicato, all'Amministrazione, con lettera raccomandata, entro 48 ore dall'avvenuto 
cambiamento. L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporterà 
l'applicazione della penale di cui al successivo art. 23.

5. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, è tenuto a depositare presso 
l’Amministrazione Appaltante, mandato speciale conferito con atto pubblico a persona abilitata, 
di gradimento dell’Amministrazione Appaltante. In caso di mancato gradimento, l’Appaltatore è 
tenuto a sostituire immediatamente il proprio rappresentante. L'inosservanza di tale 
prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporterà l'applicazione della penale di cui al al 
successivo art. 23. 
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6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da 
eseguire.

7. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. L’Amministrazione Appaltante, su segnalazione della Direzione dei 
Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o negligenza nell’esecuzione della prestazione 
lavorativa. L’Appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza dei propri dipendenti, nonché delle eventuali frodi di cui i medesimi dovessero 
risultare responsabili nelle somministrazioni o nell’impiego dei materiali. 

Art. 13 – Denominazione in valuta 

Tutti i rapporti contrattuali e dipendenti dal contratto, compresa la contabilità dei lavori, i 
pagamenti, le penali ed ogni altro valore monetario, sono espressi in Euro, con arrotondamento alla 
seconda cifra decimale.      

Art. 14 – Obblighi ed oneri particolari a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore si obbliga a: 

1.1. Disporre di un ufficio operativo, in Napoli o area metropolitana, dove personale con 
funzioni di segreteria operi stabilmente nel normale orario di lavoro. 

1.2. Dotare tutti gli addetti operanti all’interno delle sedi dell’Amministrazione Appaltante, di 
tesserino di riconoscimento con fotografia, nome, cognome, qualifica ed intestazione della 
ditta di appartenenza. Detto tesserino dovrà essere applicato sugli abiti da lavoro in modo 
visibile.

1.3. Mantenere un presidio fisso costituito con le modalità e gli orari di cui al punto 3 del 
precedente art. 1. Il presidio rimarrà in forza alla sede dell’Isola F13 del Centro Direzionale 
di Napoli e si trasferirà secondo le necessità presso le altre sedi dell’Amministrazione 
Appaltante, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori. Qualora 
l’Amministrazione, su segnalazione della Direzione dei Lavori, accertati l’incapacità 
tecnica e professionale di alcuno degli addetti al presidio, potrà richiederne 
l’allontanamento, con effetto immediato, a suo insindacabile giudizio. In tale ipotesi, 
l’Appaltatore dovrà provvedere alla immediata sostituzione dei predetti con persone di 
comprovata esperienza. L’allontanamento degli addetti al presidio, reiterato per più di due 
volte, costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali e comporta la facoltà per 
l’Amministrazione di risolvere in contratto, per fatto e colpa dell’appaltatore. 

1.4. Disporre di almeno un tecnico specializzato (geometra) che, all’occorrenza, sia in grado di 
recarsi immediatamente nella sede dell’Amministrazione Appaltante per ricevere le 
istruzioni del caso e predisporre gli interventi operativi. 

1.5. Registrare tutte le operazioni effettate, con le relative date di esecuzione, per la 
manutenzione programmata, conservando i fogli di lavoro. La documentazione verrà 
periodicamente controllata dalla Direzione dei Lavori per verificarne l’esatta tenuta e per 
essere utilizzata quale supporto per riscontri in loco. 
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1.6. Mettere a disposizione della Direzione dei Lavori le maestranze necessarie secondo le 
esigenze dell’Amministrazione Appaltante. 

1.7. Uniformare gli orari di cantiere, per le manutenzioni su ordine di servizio, alle esigenze e 
gli orari di lavoro individuati dall’Amministrazione Appaltante, in relazione alla 
disponibilità dei locali in cui debbono svolgersi gli interventi richiesti, con possibilità 
pertanto, di esecuzione anche in ore notturne o in giorni festivi; in particolare, potrà essere 
richiesta l’esecuzione di lavori nel mese di agosto e nel periodo natalizio / fine anno. 

1.8. Presentare, sulla base degli ordini di servizio emessi dalla Direzione dei Lavori e 
comunicati all’Appaltatore, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si 
sono svolti i lavori, un prospetto contabile costituito da: 

1.8.1. libretto delle misure; 
1.8.2. rapporti giornalieri e liste degli operai e di mezzi d’opera in caso di lavori in 

economia; sulla scorta di tale documentazione e dopo i controlli e le verifiche 
necessarie, effettuate in contraddittorio, saranno redatti dalla Direzione dei Lavori, i 
documenti contabili atti alla liquidazione dei lavori eseguiti. 

1.9. Predisporre, su richiesta della Direzione dei Lavori, ed a suo insindacabile giudizio e senza 
che per tali attività l’Amministrazione  Appaltante debba riconoscere un costo aggiuntivo, il 
computo metrico estimativo di lavori di cui occorra valutare preventivamente il costo. La 
redazione di tale computo metrico estimativo non costituisce autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione Appaltante all’esecuzione dei lavori computati. Qualora questi 
fossero successivamente autorizzati, essi potranno essere suscettibili di variazioni in corso 
d’opera, secondo le esigenze specificate dalla Direzione dei Lavori negli ordini di servizio. 

1.10 Ottemperare alle prescrizioni di sua competenza  di cui all’art. 7 del Dlgs. 626/94, 
cooperando con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Amministrazione Appaltante. 

1.11 Fornire, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori prescritti dai singoli ordini di servizio, i 
documenti tecnici e la certificazione dei materiali, delle forniture e quant’altro richiesto 
dalla normativa vigente.  

2 L’inosservanza degli obblighi indicati nel presente articolo potrà comportare, a insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione Appaltante, la risoluzione del contratto per inadempimento, 
ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 23, fino alla comunicazione 
della cessazione del rapporto.

Art. 15 – Consegna dei lavori e scadenze

1. Entro 45 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, l’Amministrazione Appaltante procederà 
alla consegna formale dei lavori mediante apposito “verbale di consegna”. 

2. L’Appaltatore dovrà, pertanto, garantire entro tale termine, l’inizio delle attività. 

3. Durante la consegna formale dei lavori verranno individuate le aree e/o spazi per eventuali 
installazioni provvisorie di cantiere (magazzini, officine di cantiere, servizi, uffici, ecc.). 

4. Successivamente, la Direzione dei Lavori ed il personale di presidio procederanno 
all’individuazione dei singoli manufatti ed attrezzature oggetto dell’appalto. 
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5. Gli interventi di manutenzione programmata e gli interventi su segnalazione verranno 
organizzati in modo da garantire, comunque, il normale svolgimento delle attività 
dell’Amministrazione Appaltante. 

Art. 16 – Adempimenti dell’Appaltatore in materia di sicurezza 

1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza delle norme vigenti e, in particolare, alle 
disposizioni di cui ai D.Lgss. 626/94, 494/96, 528/99 ed al D.P.R. 222/03 e s. m. e i.

2. L’Amministrazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore, prima di dar corso all’esecuzione 
del contratto, il nominativo del coordinatore per l’esecuzione. 

3. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere, all’inizio dei lavori, all’Amministrazione Appaltante la 
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici 
(compresa la Cassa Edile, ove richiesto) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti 
contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici. 

4. L’Appaltatore, in base ai decreti legislativi di cui sopra, è tenuto a fornire all’Amministrazione 
Appaltante l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una 
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 
e dai contratti. 

5. Con riferimento ai decreti legislativi menzionati, l’Appaltatore è tenuto ad attuare quanto 
previsto nel piano di sicurezza e coordinamento. 

6. Ad integrazione di quanto previsto nelle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, 
sono a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi, il cui inadempimento, anche parziale, 
comporterà automaticamente il diritto per l’Amministrazione Appaltante di sospendere i 
pagamenti delle somme corrispondenti ai lavori oggetto dell'inadempimento, in applicazione 
dell’art. 1460 c.c., fermo e riservato ogni altro diritto ed azione: 

6.1. Adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità 
degli operai e delle persone comunque addette alle lavorazioni, ottemperando a tutte le 
prescrizioni di legge (in particolare a quelle per la prevenzione infortuni e sull'igiene del 
lavoro), e dotando i propri dipendenti di tutti i mezzi di protezione contro i rischi di 
infortuni sul lavoro, al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in 
responsabilità civili, penali e amministrative, esonerando e tenendo indenne in tal senso 
l’Amministrazione, tenendo i propri dipendenti formati ed informati sui rischi specifici 
delle attività che svolgono, mettendoli a conoscenza dei rischi specifici di ciascun 
intervento e dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo 
della Sicurezza (POS), qualora prescritti in relazione alla natura ed entità delle opere da 
eseguire.

6.2. Agendo in piena autonomia e con la massima discrezionalità nell'esecuzione dei lavori 
oggetto del contatto, l’appaltatore riconosce di essere altrettanto autonomamente tenuto 
all'osservanza a quanto disposto dall'art. 18 comma 8 della legge 19.3.1990 n. 55, dal 
D.Lgs. 19.9.94 n. 626, dal D.Lgs. 14.8.96 n. 494, dal D.Lgs. 19.11.99 n. 528 e successivi 
aggiornamenti ed integrazioni ed, essendo consapevole, anche ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. n. 547 del 27.04.1955, del D.P.R. n. 164 del 7.1.1956 e di tutte le altre leggi vigenti 
in materia, dei rischi specifici esistenti nell'ambito del lavoro in cui le maestranze saranno 
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chiamate a prestare la loro attività, riconosce altresì che ogni responsabilità, nel caso di 
infortuni e/o danni di qualsiasi genere, ricadrà su di esso soltanto e che per nessun titolo 
saranno chiamati a rispondere l’Amministrazione Appaltante ed il suo personale dirigente, 
di assistenza e controllo. 

6.3.  L’appaltatore è tenuto ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nei lavori, 
il  trattamento normativo e retributivo stabilito dai Contratti Collettivi per i Lavoratori 
nazionali e territoriali in vigore per il settore competente ed il rispetto di tutti gli obblighi 
assicurativi, contributivi ed assistenziali, in adempimento, qualora applicabile, dell'art. 18 
comma 7 della legge 19.3.1990 n. 55, con l'obbligo di esibire a richiesta 
dell’Amministrazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, i libri paga e 
matricola dei dipendenti, nonché i documenti, che confermino l'avvenuto pagamento delle 
retribuzioni e versamento dei contributi agli Istituti assicurativi e previdenziali.  

6.4.  In mancanza di detti adempimenti l’Amministrazione Appaltante è espressamente 
autorizzata a trattenere il corrispondente importo dall'ammontare dei lavori eseguiti. 
L’Amministrazione è, infatti, autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti 
dell’appaltatore ed a surrogarsi ad esso, a norma dell'art. 1180 c.c., nell'assolvere, in nome e 
per conto dello stesso e fino alla concorrenza dell'importo dovutogli, gli obblighi 
dell’appaltatore  nei confronti sia delle maestranze dipendenti, sia degli Istituti assicurativi 
e previdenziali, senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento di debito verso 
dette maestranze ed Istituti. 

6.5.  L’appaltatore deve rispettare scrupolosamente i requisiti essenziali di sicurezza delle messe 
in servizio, ai sensi delle norme in vigore: di conseguenza tutte le macchine impiegate 
devono essere contraddistinte da apposita marcatura "CE" e corredate di relativa 
dichiarazione di conformità. Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile, 
almeno le seguenti indicazioni: 

- nome del fabbricante e suo indirizzo, 
- la marcatura CE, 
- la designazione della serie e del tipo, 
- eventualmente il numero di serie, 
- l’anno di costruzione 

- e deve essere accompagnata da un’istruzione per l’uso, redatta in una delle lingue 
comunitarie del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità e, all’atto della 
messa in servizio, da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese di 
utilizzazione. Devono essere inoltre fornite le informazioni concernenti l’emissione del 
rumore e, per le macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni concernenti le 
vibrazioni. La mancanza di quanto sopra comporta la non accettazione dei lavori da parte 
dell’Amministrazione Appaltante. 

7. Ai sensi dell’art. 131 del Dlgs. 163/2006, l’Appaltatore: 

7.1. può presentare al coordinatore per la sicurezza, sia all’inizio che durante l’esecuzione dei 
lavori, proposte di integrazione ai piani di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter 
meglio garantire, sulla base della propria esperienza, la sicurezza del cantiere; in nessun 
caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 
contrattuali. 

7.2. entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 
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operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; il piano di 
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 – commi 1, 2 e 7 
e gli adempimenti di cui all’art. 7 – comma 1 – lett. b) – del D. Lgs. 626/94 e contiene, 
inoltre, le notizie di cui all’art. 4 – commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo 
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto 
alle previsioni.

7.3. procederà, di volta in volta, per ogni singolo lavoro, ad adeguare il Piano Sostitutivo di 
Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza. 

7.4. nella stesura del Piano Operativo di Sicurezza, dovrà tener conto della particolare 
situazione dei cantieri di manutenzione inseriti all’interno i strutture occupate, prevedendo 
pertanto, tutti quegli accorgimenti e precauzioni necessari per evitare di arrecare danni, 
disturbi o disagi al regolare svolgimento delle normali attività che dovranno proseguire 
senza intralci di alcun genere durante la fase dei lavori. 

8. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 38, previsto dall’at. 4 – comma 1 – lett. a) e dall’art. 
12 del decreto legislativo n. 494 del 1996. 

9. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del decreto 
legislativo n. 494 del 1996, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti 
descritti agli artt. 8 e 9 ed all’allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996. 

10. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine 
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti 
con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e con il proprio Piano Operativo di Sicurezza In 
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all’impresa 
mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di 
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

11. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte 
integrante del contratto d’appalto. Gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento da parte dell’Appaltatore, possono essere, previa formale costituzione in mora 
dell’Appaltatore medesimo, causa di immediata risoluzione del contratto. In caso di 
inosservanza delle misure di sicurezza, accertata dalla Direzione dei Lavori e notificata 
all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla 
eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun 
caso accordati né extra costi, né proroghe al termine di ultimazione lavori.  

Art. 17 – Direzione Lavori 

1. La direzione tecnico-amministrativa del servizio di manutenzione spetta all’Amministrazione 
attraverso la Direzione dei Lavori che sottoscriverà ciascun Ordine di Servizio. 
All’Amministrazione Appaltante ed alla Direzione dei Lavori non derivano, comunque,  
responsabilità per fatti costruttivi che restano, pertanto, a totale carico dell’Appaltatore.

2. Le verifiche dei calcoli ed i controlli di qualsiasi genere disposti dalla Direzione dei Lavori, in 
corso d’opera, non dispensano l’Appaltatore dalle responsabilità derivanti dall’esecuzione della 
lavorazioni. L’Appaltatore è tenuto, in ogni caso, ad eseguire o far eseguire tutte le prove dei 
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materiali e le prove di carico che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovessero 
ritenersi opportune.

Art. 18 – Contabilizzazione delle opere 

1. I lavori di cui al presente appalto saranno contabilizzati a misura sulla base di quanto indicato al 
punto 5 del precedente art. 1. I prezzi indicati sono soggetti al ribasso percentuale unico e 
uniforme offerto in sede di gara, con la precisazione che, per le voci riguardanti prestazioni di 
mano d’opera, il ribasso sarà applicato solo alle spese generali e all’utile d’impresa. 

2. Ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 163/06 i prezzi sono fissi e vincolati per tutto il periodo di 
esecuzione dei lavori e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.  

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, 
per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori 
al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
nell'anno di presentazione dell'offerta, con il decreto di cui all’art. 133, comma 6 del D.Lgs. 
163/06 si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente 
il 10 per cento e nel limite delle risorse accantonate ai sensi del successivo comma 7 del 
medesimo articolo. 

4. Per lavorazioni non previste dagli elenchi prezzi, ma sempre pertinenti all’oggetto del presente 
appalto, si dovranno concordare nuovi prezzi tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, come 
descritto al punto 5 del precedente art. 5. 

5. Per la contabilizzazione degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, si inseriranno in 
contabilità i costi indiretti previsti nell’elenco prezzi del piano di sicurezza, in base alle 
indicazioni del coordinatore in fase di esecuzione; gli oneri diretti verranno inseriti in contabilità 
percentualmente all’importo dei lavori di ogni stato di avanzamento nella misura massima 
dell’1%.

6. La contabilizzazione in economia dei lavori è limitata, ai soli casi di inapplicabilità della 
contabilizzazione a misura, per le opere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori. 
Nel caso di esecuzione di opere in economia, per ordine della Direzione Lavori, saranno 
riconosciuti all’Appaltatore i costi orari della manodopera fissati nelle tabelle, in vigore nella 
Regione Campania alla data della prestazione, maggiorate del 15% per spese generali e del 10% 
per utile dell’impresa. Il ribasso offerto sarà applicato soltanto alla percentuale delle spese 
generali ed utile.

7. Per i soli lavori eseguiti, per ordine della Direzione Lavori, al di fuori del normale orario di 
lavoro, saranno riconosciute le maggiorazioni previste nei vigenti contratti collettivi. Il costo 
della manodopera per lavorazioni effettuate di sabato e/o festivi e/o oltre le otto ore lavorative 
dei giorni feriali, in conseguenza di espressa richiesta da parte dell’Amministrazione (sia per 
necessità organizzative dell’Amministrazione sia per interventi di riparazione di somma 
urgenza), sarà maggiorato del: 

- 25% per il sabato e nei giorni feriali dalle 06,00 alle 08,00 e dalle 18,00 alle 22,00; 
- 50% per i giorni festivi e per le ore lavorative notturne feriali (dalle 22,00 alle 06,00). 

      Nel caso di lavorazioni a misura, le predette maggiorazioni saranno applicate solo sulla         
percentuale della manodopera indicata nella corrispondente voce degli Elenchi Prezzi. Non 
verranno riconosciute dette maggiorazioni qualora le maestranze lavorassero nei citati periodi al 
solo fine di rispettare il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, indicato nei singoli interventi.       
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Art. 19 – Pagamento dei lavori eseguiti – Anticipazioni – Acconti – Saldo

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 maggio 1997 n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. 

2. Alla liquidazione delle opere eseguite provvederà la Direzione Lavori mediante l’emissione di 
Stati d’Avanzamento Lavori. 

3. La contabilizzazione dei lavori avverrà per ogni singolo mese di esecuzione. Nel mese 
successivo all’esecuzione dei lavori, dovranno essere redatti i documenti necessari a 
determinare l’importo da liquidarsi. La Direzione Lavori, prima della liquidazione dei lavori 
contabilizzati, dovrà certificare la regolare esecuzione degli stessi. 

4. I pagamenti effettuati dall’Amministrazione, a fronte dei S.A.L., sono da considerarsi in acconto 
del corrispettivo finale corrispondente all’ammontare degli interventi ordinati, eseguiti e 
contabilizzati nel periodo di esecuzione del contratto. Sui pagamenti dei S.A.L. periodici 
verranno effettuate le trattenute, come previsto dall’art. 7, comma 2, D. Min. LL.PP. 145 del 
19.04.2000. Lo svincolo di tali somme avverrà come previsto dal sopraspecificato art. 7. 

5. Il pagamento del S.A.L. finale – conto finale – previa presentazione da parte dell’Appaltatore di 
garanzia fideiussoria, verrà effettuato entro 90 giorni dalla emissione del certificato di regolare 
esecuzione del contratto. Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle opere 
(in deroga a quanto riportato nell’art. 1666 – comma 2 – del Codice Civile. 

6. Il pagamento delle opere eseguite e contabilizzate avverrà nei termini di cui all’art. 29 del D. 
Min. LL.PP. 145 del 19.04.2000. 

7. Nel caso in cui la Direzione Lavori riscontrasse difetti di esecuzione, successivamente al 
pagamento dei lavori precedentemente liquidati, nel corso comunque dell’appalto, 
l’Amministrazione si riserva il diritto, in attesa di rimedio da parte dell’Appaltatore, di 
trattenere, in occasione di ulteriori pagamenti, le somme corrispondenti ai lavori risultanti, per 
qualche natura, in difetto. 

Art. 20 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra l’inizio del mese successivo a 
quello del S.A.L. di riferimento e l’emissione e la messa a disposizione dell’Amministrazione 
Appaltante per la liquidazione del certificato di pagamento; trascorso tale termine senza che sia 
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’Appaltatore gli 
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale ai sensi dell’art. 133, 
comma 1 del Dlgs. 163/06. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 
pagamento ed il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza 
che l’Amministrazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore 
gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo 
termine, spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura di cui al precedente punto 1. 
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3. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra 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'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del 
codice civile ovvero, previa costituzione 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. 

4. Per il pagamento della rata di saldo, in caso di ritardo rispetto al termine stabilito al precedente 
art. 19, comma 5, per causa imputabile all’Amministrazione Appaltante, sulle somme dovute 
decorrono gli interessi legali. 

5. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 
protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.  

Art. 21 – Remunerazione delle opere 

1. I prezzi unitari in base ai quali verranno valutati i lavori, sono quelli riportati negli Elenchi 
Prezzi di cui al punto 5.2 del precedente art. 1 allegati al contratto d’appalto, corretti del ribasso 
offerto dall’Appaltatore.

2. Con il prezzo delle opere si intende compensata, senza eccezione alcuna, ogni spesa per opera 
principale e provvisionale, per ponti di servizio, per puntellature di ogni genere, ogni fornitura, 
ogni consumo, l’intera manodopera, l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, 
le varie assicurazioni sociali con particolare riguardo a quanto disposto con D.P.R. n. 164 del 
07.01. 1956, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati, in ogni 
loro parte, i lavori formanti oggetto del presente appalto. 

3. Resta inoltre, convenuto che i materiali provenienti dalle demolizioni, compensati a misura, 
dovranno essere allontanati immediatamente dal luogo di esecuzione dei lavori e trasportati 
direttamente alle PP.DD. a cura e spese dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto, su espressa 
richiesta dell’Amministrazione Appaltante, debba essere recuperato e trasportato 
dall’Appaltatore nei magazzini dell’Amministrazione.  

4. Ove si rendesse necessario occupare suolo pubblico, l’Appaltatore dovrà provvedere 
direttamente ad espletare le pratiche presso l’Amministrazione Comunale e ad effettuare il 
pagamento di eventuali oneri, che verranno rimborsati in concomitanza con il primo S.A.L. 
successivo. Analoga procedura sarà seguita nel caso si dovesse provvedere a smaltire rifiuti 
speciali.

Art. 22 – Fatturazione dei lavori eseguiti 

1. L’Appaltatore, a fronte del Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento 
a seguito del S.A.L., trasmette all’Amministrazione Appaltante, allegando copia del Certificato di 
Pagamento, la fattura corrispondente sulla quale dovranno essere chiaramente riportati: 

- estremi del Contratto (compresi data e n. di repertorio); 
- numero e data di emissione del S.A.L. di riferimento. 

2. Il termine di trenta giorni per il pagamento decorrerà dal ricevimento, da parte 
dell’Amministrazione, della corretta documentazione.  
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Art. 23 – Penali

1. I lavori oggetto dl presente appalto devono essere eseguiti nel pieno rispetto del programma 
contrattuale, dei rispettivi Ordini di Servizio ed entro i termini dagli stessi prescritti. 

2. Nel caso che in corso d’opera venga contestato un ritardato adempimento delle obbligazioni 
assunte dall’Appaltatore, l’Amministrazione Appaltante, ove non ritenesse valide le giustificazioni 
addotte dall’Appaltatore, applicherà, a partire dal primo S.A.L. successivo, una penale pari ad Euro 
350,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione indicata nell’ordine di servizio 
emesso dalla Direzione dei Lavori. 

3. Verranno, inoltre, applicate le seguenti penali, qualora non venissero rispettate le seguenti 
condizioni contrattuali o di esecuzione: 

- non idoneità tecnica delle singole persone che costituiscono il presidio: Euro 500,00 per 
ogni segnalazione della Direzione dei Lavori; 

- mancato rispetto degli orari di presidio: Euro 200,00 per ogni ora di mancata presenza; 
Oltre all’applicazione delle suddette penali, l’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di 
agire per via giudiziale al fine di ottenere il risarcimento dei maggiori danni eventualmente 
sopportati a causa della ritardata o errata esecuzione dei lavori. 

4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi di quanto sopra stabilito, non può superare il 
10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi o la mancanza del rispetto delle condizioni 
contrattuali o di esecuzione fossero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale, troverà applicazione il successivo art.  26, in materia di risoluzione del contratto. 

Art. 24 – Cessione del Contratto

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto. E’ possibile, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione Appaltante, l’affidamento a imprese specialistiche dell’esecuzione di 
particolari categorie di lavori, ferma restando la responsabilità diretta ed incondizionata 
dell’Appaltatore anche per tali opere.  

Art. 25 – Risoluzione del Contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e grave ritardo 

1. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi, con 
comunicazione a mezzo raccomandata a.r. al domicilio eletto dall’appaltatore all’atto della stipula 
del contratto: 

1.1. abbandono, sospensione (anche parziale) o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste 
nel presente Capitolato, o mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione 
dei Lavori; 

1.2. mancata sostituzione, eliminazione o correzione, da parte dell’Appaltatore, dei materiali 
e/o lavorazioni ritenuti non accettabili dall’Amministrazione Appaltante; 

1.3. eccessivi ritardi nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto; 

1.4. concessione e/o esecuzione di subappalti, in tutto o in parte, delle attività oggetto del 
contratto, senza la previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione Appaltante; 

1.5. violazione degli obblighi e disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro; 
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1.6. reiterato inadempimento degli obblighi concernenti il pagamento degli oneri assicurativi, 
assistenziali e di qualsiasi specie previsti dalle leggi e regolamenti vigenti; 

1.7. Omessa presentazione o perdita di efficacia delle polizze assicurative e/o fideiussioni 
bancarie previste dal contratto; 

1.8. reiterato allontanamento, da parte della Direzione dei Lavori, per non corrispondenza 
tecnica o morale, del personale addetto al presidio fisso; 

1.9. penali irrogate importo complessivo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo 
presunto dell’appalto. 

2. Anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste nel comma precedente, qualora il 
Direttore dei lavori accerti comportamenti dell'appaltatore che, a suo insindacabile giudizio, 
costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la 
buona riuscita dei lavori o la corretta esecuzione del contratto, ne da comunicazione 
all’Amministrazione Appaltante, inviando al responsabile del procedimento una relazione 
particolareggiata, corredata dei documenti necessari e della stima dei lavori eseguiti 
regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. 

3. In tutte le ipotesi previste dal presente articolo, l’Amministrazione Appaltante, tramite il 
Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un 
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al 
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, 
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione Appaltante 
su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni degli ordini di servizio, il Direttore dei lavori gli assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i 
lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di 
ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in 
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli 
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile 
del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la 
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del 
contratto, fatto salvo il diritto ad agire per via giudiziale per ottenere il risarcimento di eventuali 
maggiori danni e/o oneri subiti. 

5. A seguito della comunicazione di risoluzione del contratto si provvederà al completamento delle 
seguenti operazioni:

5.1.1. redigere in contraddittorio la contabilità di tutti i lavori eseguiti ed emettere il     
relativo S.A.L.; 

5.1.2. redigere in contraddittorio con l’appaltatore,  il verbale di stato di consistenza con 
l’inventario dei materiali, mezzi d’opera, macchinari ed installazioni provvisorie che 
l’Amministrazione Appaltante intende prendere in carico per la prosecuzione dei 
lavori. 
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5.2. L’Appaltatore provvederà a lasciare libero il cantiere e le aree di servizio rimuovendo 
tutti i materiali, mezzi d’opera, macchinari ed installazioni provvisorie, entro 15 giorni 
dalla comunicazione di risoluzione del contratto. 

5.3.  L’Appaltatore consegnerà alla Direzione dei Lavori tutti i permessi di entrata in suo 
possesso.

5.4. L’Appaltatore consegnerà alla Direzione dei Lavori copia della documentazione 
attestante la regolarità contributiva e previdenziale. 

5.5. Il pagamento dei lavori eseguiti e di quanto preso in carico dall’Amministrazione 
Appaltante ai sensi dei precedenti punti 5.1.1 e 5.1.2. sarà versato alla scadenza delle 
garanzie previste dal contratto, detratte le somme eventualmente incamerate. 

5.6. In sede di liquidazione finale sarà posto a carico dell’Appaltatore ogni danno, spesa od 
onere derivato o subito alla/dalla Amministrazione Appaltante, a seguito della risoluzione 
del contratto. 

5.7. Sono comunque a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese, eventualmente 
subiti dall’Amministrazione Appaltante per l’ultimazione, da parte di altro Appaltatore, 
dei lavori oggetto del contratto.

Art. 26 – Risoluzione del Contratto per reati accertati

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia 
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione 
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai 
lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del 
procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle 
finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente 
eseguiti ed accettati dalla Direzione dei lavori, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del contratto. 

Art. 27 – Recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione Appaltante 

1. Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Amministrazione Appaltante ha il diritto di 
recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore 
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto 
dei lavori eseguiti. 

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore con un 
preavviso di almeno venti giorni, decorsi i quali l’Amministrazione Appaltante prende in 
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.  
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4. I materiali il cui valore è riconosciuto dall’Amministrazione Appaltante a norma del comma 1, 
sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione del 
preavviso di cui al comma 3.  

5. L’Amministrazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano 
in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde 
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori 
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore 
delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.  

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore 
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante 
nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.  

7. Nel caso che l’Amministrazione Appaltante intenda trattenere in parte o in toto opere 
provvisionali, impianti, installazioni temporanee di proprietà dell’Appaltatore, essa riconoscerà 
all’Appaltatore, per il valore non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso che 
sarà determinato nella minor somma fra il costo di costruzione ed il valore delle opere, impianti, 
installazioni temporanee al momento del recesso dal contratto. 

8. Ove l’Amministrazione Appaltante non intenda trattenerli, l’Appaltatore dovrà provvedere alla 
rimozione delle proprie installazioni temporanee, dei propri mezzi, delle proprie opere 
provvisionali, dei propri impianti, entro i termini disposti dalla Direzione dei Lavori e restituire 
le aree di cantiere nelle condizioni originali o concordate. In caso di mancata esecuzione da 
parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione Appaltante provvederà in merito, addebitando i 
relativi costi all’Appaltatore. 

9. In nessun caso l’Amministrazione Appaltante può essere ritenuta responsabile per eventuali 
danni sopravvenuti all’Appaltatore a causa del recesso. 

Art. 28 – Garanzie

1. Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, è richiesta una cauzione provvisoria pari al due per 
cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione 
alla gara.  La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

2. Ai sensi dell’art. 113 commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, 
l’Appaltatore dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria a 
copertura dei seguenti eventi 

1.1. adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato; 
1.2. risarcimento di eventuali danni derivanti all’Amministrazione Appaltante 

dall’inadempimento delle suddette obbligazioni; 
1.3. esecuzione dei lavori entro i termini previsti; 
1.4. rimborso di eventuali somme pagate in più all’Appaltatore rispetto a quanto risultante dal 

S.A.L. finale e conto finale; 
1.5. rivalsa dell’Amministrazione Appaltante per maggiori spese sostenute per il completamento 

dei lavori, in caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore; 
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1.6. pagamenti che l’Amministrazione Appaltante dovesse effettuare a causa di inadempienze 
dell’Appaltatore verso Enti previdenziali e assicurativi quali INPS, INAIL, etc, per 
inadempienze e mancata osservanza di norme e prescrizioni relative ai contratti di lavoro, 
leggi sulla protezione, sicurezza ed assistenza dei lavoratori presenti in cantiere. 

2. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Amministrazione Appaltante a: 

2.1. richiedere risarcimenti per maggiori danni; 

2.2. richiedere la reintegrazione della fideiussione nel caso che la stessa sia venuta meno anche 
solo in parte; 

2.3. rivalersi, in caso di mancata reintegrazione, sui pagamenti da effettuare a fronte di lavori 
eseguiti;

3.   In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso 
sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento.

4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono 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, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

5. La garanzia fideiussoria di cui al punto 2 del presente articolo sarà progressivamente svincolata a 
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale 
importo complessivo presunto dei lavori. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 
automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione Appaltante, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di 
avanzamento dei lavori certificati dalla Direzione dei lavori, in originale o in copia autentica, 
attestanti la regolare esecuzione del contratto. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento 
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.  

6. La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente punto 2,  impedirà la 
sottoscrizione del contratto e provocherà l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione 
Appaltante, della cauzione provvisoria presentata dall’Appaltatore, in sede di offerta. 

Art. 29 – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

1. Ai sensi dell’art. 129 del Dlgs. n. 163/2006, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne 
l’Amministrazione Appaltante, da tutti i rischi di esecuzione ed una polizza assicurativa a 
garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La 
polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e comunque decorsi 
dodici mesi dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori. 
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3. I relativi premi dovranno essere pagati dall’Appaltatore anticipatamente ed in unica soluzione 
per ciascuna polizza, o in alternativa, le stesse polizze devono obbligatoriamente recare 
l’espresso vincolo a favore dell’Amministrazione Appaltante e la clausola di efficacia senza 
riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da 
parte dell’esecutore. 

4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve 
coprire tutti i danni subiti dall’Amministrazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e 
deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere rispondente agli schemi tipo di cui al D.M. 
attività produttive 12/03/2004 n. 123 a cui si rimanda per le condizioni di polizza e deve 
prevedere le seguenti garanzie con la concorrenza degli importi indicati: 

4.1. Partita 1 Opere: importo di contratto al netto dell’IVA; 
4.2. Partita 2 Opere: Euro 1.500.000,00 
4.3. Partita 3 Demolizione e sgombero: Euro 200.000,00 

5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per 
una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve: 
5.1. prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire, quale civilmente 

responsabile, verso prestatori i lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme 
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione conto gli 
infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli 
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso 
dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 
del codice civile, e danni a persone dell’impresa e loro parenti o affini o a persone 
dell’Amministrazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a 
consulenti dell’Appaltatore o dell’Amministrazione Appaltante; 

5.2. prevedere la copertura dei danni biologici; 

5.3. prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i 
rappresentanti dell’Amministrazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, la 
Direzione del Lavori, il coordinatore per la sicurezza e i collaudatori; 

5.4. prevedere l’automatica proroga della durata per il pari tempo di eventuali proroghe 
accordate in corso d’opera al termine contrattuale dei lavori. 

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia 
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato 
dall’art. 95 del regolamento generale e dall’art. 37 del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie 
assicurative prestate dalla mandatario capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese mandanti. 

7. Per tutto il periodo di garanzia dei lavori oggetto del contratto, l’Appaltatore sostituirà la 
suddetta polizza con altra che preveda di mantenere indenne l’Amministrazione Appaltante dai 
rischi connessi all’utilizzo delle opere e/o lavorazioni realizzate a fronte del presente capitolato 
o agli interventi eventualmente eseguiti per la loro sostituzione o rifacimento. 
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8. Il mancato o ritardato pagamento, da parte dell’Appaltatore, dei premi dovuti, non comporterà 
l’inefficacia della garanzia.  

Art. 30 – Coordinamento e rapporti con imprese e fornitori 

1. Nelle aree di cantiere potranno essere presenti anche altre imprese e fornitori per l’esecuzione di 
lavori estranei al presente appalto. Il coordinamento tra le imprese e i fornitori presenti in 
cantiere spetta all’Amministrazione Appaltante. 

2. A causa della presenza in cantiere di altre imprese e/o fornitori, potrebbero sorgere interferenze 
nell’esecuzione dei lavori; ove ciò accadesse, l’Appaltatore dovrà seguire le istruzioni date in 
merito dalla Direzione dei Lavori. Eventuali oneri aggiuntivi derivanti all’Appaltatore in 
relazione a queste interferenze, saranno presi in considerazione solo se giustificati e motivati. 

3. In particolare, è fatto obbligo all’Appaltatore di porre in atto tutte le protezioni e misure di 
sicurezza relative ai propri lavori e prescritte dal piano di sicurezza e coordinamento, al fine di 
evitare danni al personale e mezzi di altre imprese e/o fornitori presenti in cantiere.  

Art. 31 – Subappalti

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili a scelta del 
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 6 del capitolato speciale e l’osservanza 
dell’art. 18 della legge n. 55 del 1990; 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione Appaltante, alle seguenti condizioni: 

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

2.2. che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso 
l’Amministrazione Appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa 
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 
2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso 
di associazione temporanea, società o consorzio di imprese, analoga dichiarazione deve 
essere effettuata dalle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio; 

2.3. che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso 
l’Amministrazione Appaltante, ai sensi del precedente comma 2.2, trasmetta alla stessa 
Amministrazione Appaltante, la documentazione attestante che il subappaltatore è in 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di 
lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all’importo dei lavori da realizzare in 
subappalto o in cottimo; 

2.4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 
della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni; 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente 
dall’Amministrazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione 
è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una 
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sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo 
termine , eventualmente prorogato, senza che l’Amministrazione Appaltante abbia provveduto, 
l’autorizzazione s intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di 
legge per l’affidamento del subappalto; 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
4.1. l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al venti per cento; 

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

4.3. le imprese subappaltatrici, per tramite l’Appaltatore, devono trasmettere 
all’Amministrazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché dovuti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva; 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese ed alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili; 

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa 
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al due per cento dell’importo dei 
lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l’incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto di 
subappalto;

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le 
forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito 
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può 
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al 
comma 2.4. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione Appaltante, per 
tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, 
servizio o fornitura affidati; 

8. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Appaltante 
per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione Appaltante 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da 
terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati; 

9. La Direzione dei Lavori ed il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per 
l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto; 
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10. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino ad un  terzo 
dell’importo del contratto, arresto da sei mesi ad un anno); 

11. L’Amministrazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stesa Amministrazione Appaltante, entro 
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copie delle fatture 
quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, 
con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 32 – Attrezzature e mezzi d’opera dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore provvede a mantenere in cantiere tutta l’attrezzatura ed i mezzi d’opera necessari 
per l’esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali. 

2. Sia l’attrezzatura che i mezzi d’opera dovranno essere perfettamente funzionanti ed in regola 
con le vigenti leggi. 

3. Libretti di lavoro, certificazione dei collaudi, ecc. devono essere mantenuti a disposizione per 
qualsiasi eventuale ispezione da parte delle competenti Autorità. Una copia della 
documentazione precedentemente richiamata dovrà essere consegnata al Coordinatore in fase di 
esecuzione.

4. Su disposizione dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore provvederà ad allontanare dal 
cantiere qualsiasi attrezzatura e/o mezzo d’opera non in  regola con la legislazione vigente. 
Eventuali danni a terzi e/o all’Amministrazione Appaltante ed al personale di terzi e/o 
dell’Amministrazione Appaltante, causati dall’utilizzo delle attrezzature e/o mezzi d’opera 
dell’Appaltatore dovranno essere indennizzati dall’Appaltatore. L’Amministrazione Appaltante 
verrà quindi mantenuta indenne da qualsiasi pretesa eventualmente sollevata da terzi. 

 Art. 33 – Materiali forniti dall’Appaltatore 

1. I materiali forniti dall’Appaltatore devono essere conformi alle specifiche, disegni e prescrizioni 
forniti dall’Amministrazione Appaltante; materiali di qualità superiore possono essere accettati 
ma non danno origine a variazione dei prezzi pattuiti. Materiali di qualità e/o dimensioni 
inferiori a quelle prescritte, ma comunque accettati dall’Amministrazione Appaltante, danno 
origine ad una riduzione dei compensi proporzionale al minor valore; 

2. E’ diritto dell’Appaltatore approvvigionarsi dei materiali di sua fornitura presso un qualsiasi 
fornitore; tali fornitori devono comunque essere in grado di fornire la necessaria 
documentazione e certificazione per l’impiego previsto e per la loro rispondenza alle specifiche, 
prescrizioni e disegni eventualmente previsti dal presente capitolato d’appalto; 

3. I certificati di origine e collaudo, le prove, le specifiche ed i disegni relativi ai materiali 
dovranno essere consegnati in originale alla Direzione dei Lavori, prima dell’arrivo in cantiere 
dei materiali stessi; 

4. I materiali consegnati in cantiere devono essere in perfetto stato di conservazione. 
L’accettazione dei materiali da parte dell’Amministrazione Appaltante non pregiudica il suo 
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diritto al rifiuto ed alla contestazione, in qualsiasi momento, di materiali che non corrispondono  
alle specifiche, disegni e prescrizioni progettuali. Quanto sopra rimane valido anche se la messa 
in opera è già stata effettuata. 

5. L’Appaltatore provvede, a sua cura ed onere, a tutti i collaudi necessari e/o prescritti dalle 
vigenti norme e leggi; deve pertanto provvedere alla preparazione di tutta la documentazione 
necessaria ad espletare tutte le pratiche dovute, a convocare gli Enti collaudatori/certificatori per 
le date previste ed assicurarsi che tutto possa avvenire entro i termini programmati; 

6. Nel caso che l’Amministrazione Appaltante rifiuti del materiale deve essere allontanato dal 
cantiere a cura ed onere dell’Appaltatore, entro i termini stabiliti dalla Direzione dei Lavori; ove 
l’Appaltatore non rispetti tali termini, l’Amministrazione Appaltante potrà provvedere in merito, 
procedendo all’addebito del costo relativo a trasporto ed immagazzinamento; per tale trasporto 
ed immagazzinamento, l’Amministrazione Appaltante non potrà in nessun caso essere ritenuto 
responsabile per eventuali danni, anche conseguenziali, che potessero accadere ai materiali e 
quindi all’Appaltatore.  

Art. 34 – Protezione dell’ambiente e pulizia delle aree assegnate all’Appaltatore 

1. Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà osservare e far osservare ai 
propri fornitori le leggi, regolamenti e norme vigenti in merito a protezione dell’ambiente e 
smaltimento rifiuti; 

2. Le aree assegnate all’Appaltatore per l’installazione dei propri magazzini, officine, servizi, ecc. 
e le aree di lavoro dovranno essere mantenute pulite e sgombre; i materiali in eccesso, gli sfridi 
di lavorazione, i materiali di imballaggio, ecc. dovranno essere prontamente allontanati, 
seguendo le istruzioni in merito date dalla Direzione dei Lavori; 

3. Le aree di esecuzione dei lavori dovranno essere mantenute in modo tale da non compromettere 
il passaggio dei mezzi di soccorso, dei mezzi antincendio, dei mezzi dell’Amministrazione 
Appaltante, dei mezzi di altri Appaltatori o fornitori presenti un cantiere; 

4. per l’esecuzione di lavori all’interno di uffici ed altri locali nei quali sono presenti mobili, 
attrezzature, componenti, dispositivi, materiali, documenti, sarà necessario sia effettuare 
spostamenti e riposizionamenti sia realizzare idonee opere di protezione e riparo, al fine di 
garantirne la salvaguardia. Al termine dei lavori l’area di cantiere dovrà essere perfettamente 
ripulita secondo l’assetto del momento della consegna. 

 Art. 35 – Termini di esecuzione dei lavori, loro programmazione e relativa penale 

1. I singoli interventi stabiliti dalla Direzione dei Lavori con i vari OO.d.SS., emessi in base alle 
specifiche e contingenti esigenze dell’Amministrazione Appaltante, dovranno essere eseguiti 
entro i termini stabiliti dagli OO.d.SS. stessi; 

2. qualora l’avanzamento dei lavori non corrisponda a quanto previsto da ciascun Ordine di 
Servizio, l’Amministrazione Appaltante potrà intraprendere eventuali azioni al fine di far 
rispettare i tempi previsti per la loro esecuzione e, ove fosse necessario, provvedere 
all’aggiornamento dell’O.d.S. apportando modifiche e/o integrazioni, sia in termini di opere, che 
di importi o di durata; 

3. per il mancato rispetto delle scadenze fissate dall’O.d.S. dovuto a causa imputabile 
all’Appaltatore, verrà applicata una penale di Euro 350,00 per ogni giorno di ritardo, successivo 
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alla scadenza stabilita, oltre all’eventuale risarcimento per ulteriori danni, conseguenti o 
derivanti dal ritardo stesso; 

4. la contestazione di quanto sopra avverrà a termini di legge. 

Art. 36 – Sospensione e ripresa dei lavori

1. Sospensioni
1.1. E’ ammessa la sospensione dei lavori di ciascun O.d.S. nei casi di avverse condizioni 

climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali, non dipendenti da errore o 
volontà delle parti, che impediscano l’esecuzione dei lavori a regola d’arte o che 
determinino la necessità di redigere varianti in corso d’opera. 

       Fra le circostanze speciali sono comprese: 
1.1.1. esigenze derivate da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
1.1.2. cause impreviste o imprevedibili al momento della stipula del contratto; 
1.1.3. intervenuta possibilità di utilizzare materiali e tecnologie non esistenti al momento 

della progettazione e che possono determinare, senza aumento di costo, significativi 
miglioramenti nella qualità dell’opera; 

1.1.4. casi previsti dall’art. 1664 – secondo comma – del codice civile. 

1.2. Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 1.1, possono determinarsi alcuni casi in cui, 
per pubblico interesse o necessità, la Direzione dei Lavori debba ordinare la sospensione 
dei lavori. 

1.3. Procedura di sospensione dei lavori è la seguente: 
1.3.1. Accertata l’impossibilità al proseguimento dei lavori, la Direzione dei Lavori ne 

ordina la sospensione, dando comunicazione all’Appaltatore ed iscrivendola a giornale 
dei lavori specificando la/e causa/e della sospensione; 

1.3.2. La Direzione dei Lavori e l’Appaltatore redigono e firmano il verbale di sospensione 
dei lavori, in cui viene specificato quanto segue: 

1.3.2.1. la data di sospensione dei lavori; 

1.3.2.2.le motivazioni per cui i lavori sono stati sospesi; 

1.3.2.3.le opere per cui è stata stabilita la sospensione; 

1.3.2.4.lo stato di avanzamento lavori alla data di sospensione; 

1.3.2.5.la presenza in cantiere (numero e specializzazione) del personale 
dell’Appaltatore alla data di sospensione dei lavori; 

1.3.2.6.la presenza in cantiere (numero e tipologia) dei mezzi d’opera dell’Appaltatore 
alla data di sospensione dei lavori; 

1.3.2.7.l’eventuale indicazione, da parte della Direzione dei Lavori, di quali e quanti 
mezzi d’opera e personale debbano restare in cantiere per evitare danni alle opere 
già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori; 

1.3.2.8.gli eventuali lavori non oggetto della sospensione e di cui l’Appaltatore è tenuto 
alla prosecuzione. 
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1.3.3. Per tali sospensioni dei lavori, l’Appaltatore non ha diritto a richiedere alcun 
compenso aggiuntivo né al riconoscimento di alcun extra onere eventualmente subito. 

2. La procedura per la ripresa dei lavori è la seguente: 

2.1. Non appena le cause che hanno generato la sospensione dei lavori sono cessate, la 
Direzione dei Lavori ne dà comunicazione formale all’Appaltatore; 

2.2. A seguito di tale comunicazione, la Direzione dei Lavori e l’Appaltatore dovranno redigere 
il verbale di ripresa lavori, constatando la possibilità di proseguirli senza interruzioni; 

2.3. Nel verbale dovrà essere riportata la data entro la quale i lavori dovranno essere 
completamente ripresi e, ove ne ricorra il caso, la nuova data di ultimazione lavori 
concordata fra le parti. 

Art. 37 – Ultimazione lavori – prove sui materiali – accettazione 

1. Alla scadenza del periodo contrattuale, non appena l’Appaltatore ha portato a compimento tutti i 
lavori previsti dagli Ordini di Servizio emessi, ne dà formale comunicazione alla Direzione dei 
Lavori il quale procederà, in contraddittorio con l’Appaltatore, alle necessarie verifiche ed 
accertamenti; 

2. Con le medesime disposizioni di cui al certificato di consegna dei lavori e delle aree di 
esecuzione lavori, la Direzione dei Lavori emetterà il certificato di ultimazione lavori; 

3. Ove venisse rilevato che parte delle lavorazioni non sono state ultimate, la Direzione dei Lavori 
assegnerà un termine (non superiore a sessanta giorni) per la loro ultimazione; 

4. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente punto 3 comporta l’inefficacia del certificato 
di ultimazione lavori e la necessità di redigere un nuovo certificato dopo l’avvenuto 
completamento delle lavorazioni precedentemente indicate; 

5. Le lavorazioni che possono essere portate a termine entro il termine concesso devono essere di 
piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sulla possibilità d’uso delle opere e sulla 
funzionalità dei lavori. 

6. Tutte le prove e controlli sui materiali utilizzati e/o installati prescritti dalle specifiche e disegni 
di progetto o dalle vigenti leggi, sono a carico dell’Appaltatore ed inclusi quindi nei prezzi 
contrattuali;

7. L’Appaltatore dovrà provvedere, in corso d’opera, su richiesta della Direzione dei Lavori, alla 
esecuzione, in accordo con la Direzione dei Lavori, dei collaudi e delle prove sulle opere che 
per effetto di lavorazioni e/o installazioni successive, dovessero divenire non più ispezionabili. 

8. Durante il periodo di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a sostituire qualsiasi materiale 
che l’Amministrazione Appaltante giudichi non conforme alla documentazione contrattuale 
(specifiche, disegni, norme e prescrizioni); 
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9. Nel caso di lavorazioni non eseguite a regola d’arte o non conformi alla documentazione 
contrattuale, l’Appaltatore dovrà provvedere ai necessari rifacimenti e/o modifiche con oneri 
interamente a suo carico; 

10. Gli interventi eseguiti sia sui materiali che sulle lavorazioni non daranno adito all’Appaltatore a 
richiedere estensioni del tempo totale di esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto; 

11. Ove l’Appaltatore non proceda con la dovuta sollecitudine, è facoltà dell’Amministrazione
Appaltante eseguire i lavori o la sostituzione dei materiali difettosi, addebitando i costi 
all’Appaltatore.

Art. 38 – Chiusura e rimozione del cantiere

1. Entro venti giorni dall’ultimazione dell’appalto, l’Appaltatore dovrà aver rimosso dal cantiere le 
proprie installazioni provvisorie ed allontanato il proprio personale, le attrezzature e i mezzi 
d’opera, riconsegnando all’Amministrazione Appaltante le aree di servizio di cantiere nelle 
condizioni originali o concordate; 

2. Entro quindici giorni dall’ultimazione dell’appalto, l’Appaltatore dovrà consegnare 
all’Amministrazione Appaltante: 

2.1. gli sfridi di lavorazione provenienti da materiali di proprietà dell’Amministrazione 
Appaltante;

2.2. i materiali di proprietà dell’Amministrazione Appaltante forniti in eccedenza rispetto a 
quanto installato; 

2.3. i disegni “come costruito” (as built); 
2.4. le istruzioni d’uso e manutenzione di quanto fornito; 
2.5. i certificati e la documentazione relativa ai materiali ed agli impianti realizzati. 

Art. 39 – Riservatezza

1. L’Appaltatore è impegnato a trattare con la massima riservatezza tutti i documenti a lui 
consegnati; tali documenti dovranno essere riconsegnati all’Amministrazione Appaltante al 
termine dei lavori; 

2. Tutti i documenti e le informazioni in essi contenute, sono e rimangono di proprietà 
dell’Amministrazione Appaltante e non possono essere utilizzati dall’Appaltatore se non per fini 
inerenti la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto; 

3. Qualora i documenti, elaborati dall’Appaltatore durante l’esecuzione dei lavori, contenessero 
informazioni e/o progetti particolari che l’Appaltatore ritenga non debbano essere divulgati, 
l’Appaltatore ne dà comunicazione scritta all’Amministrazione Appaltante, che si impegna a 
rispettare tale vincolo; ove tali informazioni e/o progetti diventassero di pubblico dominio, 
l’Amministrazione Appaltante sarà esentata dal predetto vincolo. 

Art. 40 – Danni – sinistri – rivalse di terzi 
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1. L’Amministrazione Appaltante non può essere ritenuta responsabile di danni diretti, indiretti e/o 
conseguenziali che dovessero derivare dalla o durante l’esecuzione dei lavori oggetto del 
presente capitolato. 

2. L’Amministrazione Appaltante non potrà essere ritenuta in nessun modo responsabile per 
eventuali danni costituiti da mancato guadagno dell’Appaltatore. 

3. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà, 
l’Appaltatore trasmette apposita relazione alla Direzione dei Lavori e provvede a tutte le azioni 
necessarie ed agli adempimenti prescritti dalle vigenti leggi. 

4. Ove un fatto causato o connesso con quanto eseguito dall’Appaltatore dia adito a pretese, rivalse 
e conseguenze di terzi nei riguardi dell’ Amministrazione Appaltante, la stessa ha diritto di 
rivalsa, trattenendo, a titolo cautelativo, dai pagamenti da effettuarsi, un importo di valore pari 
alle pretese, rivalse e conseguenze eventualmente subite. 

5. Ove le pretese e/o rivalse di terzi e le relative conseguenze si verificassero dopo che 
l’Amministrazione Appaltante abbia già accettato e pagato tutti i lavori eseguiti dall’Appaltatore 
o dopo eventuale risoluzione del contratto, l’Appaltatore provvederà all’immediato rimborso  
all‘Amministrazione Appaltante degli importi da essa pagati in relazione alle pretese, rivalse e 
conseguenze di cui sopra ed al rimborso di eventuali interessi, spese legali ed ogni altro costo 
sostenuto.

6. Le eventuali rivalse e/o pretese che avvengano in corso d’opera o comunque prima 
dell’emissione del S.A.L. finale, devono essere iscritte dalla Direzione dei Lavori, sul registro di 
contabilità.

7. Nessun pagamento verrà effettuato all’Appaltatore se prima non sarà stata trattenuta, a titolo 
cautelativo, una somma tale che possa coprire le eventuali pretese e/o rivalse di terzi verso 
l’Amministrazione Appaltante, dovute a fatti causati dall’operato dell’Appaltatore. 

8. Nel caso che l’Appaltatore non adempia a tutte le obbligazioni previste dal presente capitolato, 
l’Amministrazione Appaltante avrà diritto, previa iscrizione sul registro di contabilità, ad 
effettuare trattenute sui pagamenti dovuti all’Appaltatore per lavori eseguiti o a valersi del 
diritto di ritenuta sulla “garanzia di buona e corretta esecuzione dei lavori ed adempimento degli 
obblighi contrattuali” (art. 23). 

Art. 41 – Riserve  

1. Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 
31  del Capitolato Generale approvato con D.M LL.PP. 145/2000. 

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante 
transazione nel rispetto del codice civile, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale di cui 
agli articoli 806 e seguenti del c.p.c. 

Art. 42 – Controversie e foro competente 

Per tutte le controversie nascenti dall’esecuzione del contratto è competente il Foro di Napoli,  

Art. 43 – Disciplina in materia di protezione dei dati 
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1. Il trattamento dei dati forniti dall’Appaltatore è disciplinato dal Dlgs. 196/2003. L’Appaltatore 
sarà informato, pertanto, di quanto segue: 

1.1. il trattamento dei dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi 
contrattuali;

1.2. la raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili; 

1.3. i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti 
dal D. Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste; 

2. In relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l’appaltatore ha il diritto di ottenere 
quanto previsto dall’art. 7 del decreto in oggetto. 
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DISCIPLINARE DI GARA 

1. REQUISITI RICHIESTI - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 
Il plico contenente l’istanza di partecipazione alla gara, la documentazione richiesta e la relativa offerta 
economica dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Consiglio Regionale della Campania – 
Isola F13 - Centro Direzionale di Napoli, esclusivamente con le modalità previste dal presente 
disciplinare, sotto comminatoria di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 13,00 del 16 marzo 2007
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, entro la predetta scadenza un 
plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente, 
corredato di indirizzo e codice fiscale del concorrente (o dei concorrenti se partecipano in forma 
associata, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 163/06) e la seguente intestazione:”Istanza di partecipazione 
alla gara relativa all’appalto triennale dei lavori di manutenzione di tipo edile di sedi e uffici del 
Consiglio Regionale della Campania al Centro Direzionale di Napoli”. 
Il predetto plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio ed all’indirizzo 
sopraspecificati, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito 
autorizzata. 
E’ facoltà dei concorrenti provvedere, altresì, mediante consegna a mano, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 
dei giorni compresi dal Lunedì al Venerdì, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Consiglio 
Regionale della Campania – Isola F13 - Centro Direzionale di Napoli, che rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il Capitolato Speciale d’appalto, il Bando e il Disciplinare di gara sono consultabili sul sito Internet 
www.consiglio.regionale.campania.it e presso il Settore Amministrazione – Centro Direzionale di 
Napoli – Isola F8 - nei giorni concordati con il Responsabile del Procedimento (dr.ssa Loredana Bianco 
– tel. 081.7783839). 
A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con 
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta Economica”.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
1) istanza di partecipazione, in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 

caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, 
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione
dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, allegando relativa procura;

2) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte 
dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in 
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione alla categoria OG1 classifica III
attinente alla natura dei lavori da appaltare, oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni;

3) ricevuta di versamento originale di € 50,00 (cinquanta), a pena d’esclusione:
sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 
246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584); 
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sul conto corrente postale tramite bonifico bancario alle coordinate ABI 07601 – CAB 
03200 – CIN Y – c/c n. 73582561 intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 
00186 Roma. 

In alternativa, l’avvenuto pagamento potrà essere dimostrato allegando relativa autocertificazione, 
copia del bollettino di pagamento e del documento di riconoscimento del legale rappresentante 
della ditta che ha effettuato il versamento oppure, nel caso di versamento del contributo tramite 
bonifico bancario eseguito on line, è possibile dimostrare l’avvenuto pagamento  attraverso la 
stampa della distinta con cui è stato dato ordine all’istituto bancario di effettuare il bonifico a favore 
di Poste Italiane s.p.a., purchè rechi il numero identificativo dell’operazione “CRO”, e sia corredata 
di dichiarazione di autenticità, ovvero di avvenuto versamento del contributo e di copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante della ditta che ha 
effettuato il versamento, entrambi sottoscritti. 
Nel caso di associazione, consorzio o GEIE costituiti, il versamento è unico ed effettuato dalla 
capogruppo; anche nel caso di associazione, consorzio o GEIE non ancora costituiti il versamento è 
unico ed è effettuato dall’impresa a cui le altre imprese conferiranno mandato come capogruppo. 

4) cauzione provvisoria pari al due per cento dell’importo complessivo presunto dei lavori da 
appaltare, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006;   

5) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, sia personalmente che nella qualità di rappresentante dell’impresa, consorzio o 

raggruppamento concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006, di 
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di 
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 
l), m) del D.Lgs. 163/06 e s. m.  

b) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
legge 383/2001 e s. m. 

c) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

d) attesta di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile;

e) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e  c) del D.Lgs. 163/06) indica per 
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

f) (in caso di cooperative o consorzi di cooperative) dichiara di essere iscritta nell’Albo delle 
Cooperative (indicando gli estremi dell’iscrizione);

g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto; 

h) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
i) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi, compresi quelli eventuali relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché quelli relativi 
all’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

j) attesta di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e 
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di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione 
delle disposizioni dell’art. 133 del d. lgs. 163/06; 

k) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

l) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione alle modalità ed tempi previsti per l’esecuzione 
degli stessi;

m) indica il numero di fax al quale vanno inviate le comunicazioni e le eventuali richieste di 
chiarimenti;  

n) indica quali lavorazioni, ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell’art. 18 della 
legge 55/90 e s. m., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; 

o) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;

p) (qualora ricorra l’eventualità) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 
alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE;

q) (qualora ricorra l’eventualità) di non partecipare alla gara in più di un solo raggruppamento di 
imprese o associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara in associazione temporanee o consorzi o GEIE;

r) dichiara che la ditta mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, 
l’INAIL, e la Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti;

s) dichiara di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99 (Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili) oppure in alternativa di non essere assoggettato alla predetta normativa;

t) indica i nominativi, le date di nascita e luoghi di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari;    

u) dichiara cha la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di……………………….. per la seguente attività………………    e indica i seguenti dati (i
concorrenti con sede in uno stato straniero, debbono indicare i dati di iscrizione nei registri 
equivalenti previsti dallo Stato di appartenenza):
numero di iscrizione……………………… 
data di iscrizione………………………….. 
durata della ditta/data termine….………… 
forma giuridica…………………………… 

z) dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa prevista dal 
d. lgs. 196/2003. 

6) (nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata mediante raggruppamento o 
consorzio o GEIE costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio o GEIE; 

7) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino all’emissione del 
certificato di regolare esecuzione dell’appalto;
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8) copia del capitolato speciale d’appalto sottoscritto in ogni sua pagina in segno di integrale 
accettazione e riportante, in calce all’ultima pagina, la dicitura “in segno di integrale ed 
incondizionata accettazione” seguita dalla data, dal timbro e dalla sottoscrizione del legale 
rappresentante della Ditta, Società, Consorzio o Raggruppamento concorrente;

Le dichiarazioni suddette devono essere precedute dalla seguente dicitura “Consapevole del fatto che, 
in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli 
artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti in 
materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative per gli appalti di 
lavori”.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) 
ed e) del D.Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di 
cui al punto 5) e l'offerta devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti, allegando la relativa procura.  
E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi degli art. 49 e 50 del D.Lgs. 163/03. 

 2. VERIFICHE ANTIMAFIA 
Al fine di contrastare e prevenire il fenomeno delle infiltrazioni malavitose negli appalti pubblici, il 
Consiglio Regionale della Campania ha stipulato con l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli 
apposito Protocollo di Legalità.  
In base a tale accordo l’Amministrazione del Consiglio Regionale, in veste di Stazione Appaltante, "si 
riserva di acquisire preventivamente all'apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del 
D.Lgs. 252/98 e, qualora risultassero, a carico del concorrente partecipante in forma singola, di 
associazione, di consorzio, di società cooperativa, G.E.I.E., tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, 
la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara”.  
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, "alla luce delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, 
la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell'art. 1 
septies del D.L. 629/82".  
In ottemperanza al predetto Protocollo di Legalità, ciascun concorrente si impegna a sottoscrivere le 
seguenti dichiarazioni da inserire a pena di esclusione nella “Busta A Documentazione” unitamente al 
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di ciascun operatore economico di cui si compone 
il raggruppamento o consorzio o impresa concorrente (in caso di avvalimento, le dichiarazioni 
dovranno essere rese anche dall’impresa ausiliaria):  

Clausola n. 1 
“La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre 
partecipanti alla gara”;  
Clausola n. 2 
“La sottoscritta offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni 
caso alla Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad 
essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, 
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 
nella fase di esecuzione dei lavori”;  
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Clausola n. 3  
“La sottoscritta impresa offerente allega alla presente un’apposita dichiarazione con l’indicazione delle 
imprese sub-appaltatrici titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque 
denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non 
sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara in forma 
singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno 
consentiti” 
Clausola n. 4 
“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, 
dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifestini nei confronti 
dell’Imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di 
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture 
servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere ecc.);  
Le dichiarazioni suddette devono essere precedute dalla seguente dicitura: Consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti e di uso di atti falsi verranno applicate, ai sensi degli 
artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti 
in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 
forniture”.
Le predette clausole 1, 2, 3, e 4 formeranno parte integrante del contratto di appalto da stipularsi con 
l'impresa aggiudicataria.  
Analogamente sarà inserito nel contratto, l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di comunicare 
all’Amministrazione appaltante ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari. L’impresa 
che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non 
gradimento per l’Amministrazione che, pertanto, potrà procedere alla rescissione del relativo contratto 
di appalto.  

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, il
seguente documento :
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione 

del ribasso percentuale da applicare secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
espresso in cifre e in lettere, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori.

2. Le offerte devono essere corredate delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 relative alle 
voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara  

Nel caso di imprese da associarsi l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 
concorrente che costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE. 
Nel caso che la dichiarazione di cui al punto 1) sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante del concorrente, va allegata la relativa procura. 

3. PROCEDURA DI GARA
L’apertura dei plichi e delle buste “A - Documentazione” avverrà, in seduta pubblica, il giorno 28 
marzo 2007 alle ore 11, presso il Consiglio Regionale della Campania – Centro Direzionale di Napoli  
Isola F13, primo piano.
In tale seduta pubblica, la Commissione di gara procederà all’espletamento dei seguenti incombenti: 
a) verificare la tempestività ed ammissibilità delle offerte pervenute, esaminando la conformità 

formale e sostanziale delle domande di partecipazione e della documentazione attestante i requisiti 
di partecipazione; 
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b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 
punto 5 dei documenti da inserire nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione 
di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), 
del d.lgs. 163/06 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta, in qualsiasi altra 
forma, per la stessa gara e in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

Contestualmente la Commissione di gara procederà all’espletamento degli adempimenti previsti dal 
Protocollo di Legalità sottoscritto con l’UTG di Napoli in data 20.10.2005. 
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, si applica 
l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la 
certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto 
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle 
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, l’Amministrazione provvederà a richiedere al competente ufficio 
del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale 
di cui all'21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del 
medesimo decreto n. 313 del 2002. 
L’apertura delle buste “B - offerta economica” avverrà, in seduta pubblica, il giorno 12 aprile 
2007, alle ore 11, presso il Consiglio Regionale della Campania – Centro Direzionale di Napoli  
Isola F13, primo piano. 
Ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 163/06 e in conformità alle previsione delle determinazione dell’Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte  anomale pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 
gennaio 2000, per la determinazione della soglia di anomalia, le medie saranno calcolate fino alla terza 
cifra decimale arrotondata all’unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque. 
La commissione di gara procede altresì, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/06, alla 
individuazione ed all’esclusione automatica di quelle che sono pari o superiori a detta soglia e, quindi,  
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente 
inferiore a detta soglia. 
Qualora le offerte siano inferiori a cinque non si procederà all’esclusione automatica delle offerte 
anomale. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, l’Amministrazione appaltante si riserva di procedere 
all’individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio mediante scorrimento della graduatoria ovvero 
mediante procedura successiva.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata all’esito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLE SEDUTE PUBBLICHE DI APERTURA DEI PLICHI E 
DELLE OFFERTE 

Sono ammessi a partecipare alle sedute pubbliche di apertura dei plichi e delle offerte i legali 
rappresentanti dei concorrenti, ovvero procuratori dei medesimi  muniti di specifica delega. 


