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COMUNE DI ASSEMINI 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL TERRITORIO PER AL RIDUZIONE DEL RISCHIO ALVEI 

DEI CANALI S. LUCIA (Canale Cimitero), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS 

 

L'anno duemila………. il giorno …. del mese di ……… (…./…./20..) In Assemini presso la casa comunale, 

avanti a me Dott. ………………………………, Segretario Generale del Comune di Assemini, autorizzato a 

rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, 4^ comma, lett.C del T.U. 

approvato con il Decreto Legislativo n. 267/2000 

Si sono costituiti 

1) L’ing. ………………… nato a ………………..  il ………………….. per il presente  contratto presso la 

Segreteria del Comune, che compare nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 

Responsabile di P.O. del Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni, del Comune di Assemini C.F. 

80004870921, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell’Ente che rappresenta, ai 

sensi dell’art. 107 del Decreto Lgs.vo n° 267/2000 ed in forza del vigente Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e giusto Decreto del Sindaco n. 3 del 

20.5.2019., 

2) il sig. ………..……………………………………………..……, il quale interviene in veste di  titolare 

dell’impresa ………….…………………………………..…….. con sede in ……….………..….., C.F./P.I. 

……………....……………..…., che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche 

“Appaltatore”. 

PREMESSO 

− che con Disposizione Dirigenziale n. …… del …./..../20.. è stato approvato il progetto definitivo – 

esecutivo denominato “Interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per al riduzione 
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del rischio alvei dei canali S. Lucia (canale cimitero), Rio Gutturu Lorenzu e Truncu is Follas” redatto 

dal RTP ing. Antonio Fraghì, Ing. Marcello Paolo Angius, Ing. Giuseppe Fraghì; 

− con Disposizione Dirigenziale n. .… del ..../…../20.. il Comune di Assemini ha autorizzato 

l’esperimento della gara; 

− che in data ..../..../20.. si è svolta la gara pubblica per l’affidamento dei lavori di cui sopra, come da 

verbale prot. n. .…/…./20.. del ..../..../20.., nella quale è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta 

………………………, con sede in …………….……, via ……………. n. …., che ha offerto un ribasso percentuale 

del ……..% (……………./… per cento); 

− che con Disposizione Dirigenziale n. .… del …./…./20.. l’impresa …………………… è stata dichiarata 

aggiudicataria definitiva dell’appalto in trattazione con il ribasso percentuale sopra richiamato; 

− che con nota sottoscritta in data …./…../20.., le parti hanno concordemente dato atto della 

sussistenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori; 

− che l’Appaltatore dichiara: 

a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l’esame degli elaborati 

progettuali, compreso il computo metrico. 

b) Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 

locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano. 

c) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di 

operabilità delle stesse per la durata e l’entità dei lavori. 

d) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le 

condizioni imposte dagli Organi competenti. 

e) Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, 

in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori. 

f) Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo 

dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente 

sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e 

sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 

adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 
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g) Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei 

lavori in appalto.  

h) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati 

per andamento climatico sfavorevole. 

i) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in 

cui dovranno essere eseguiti i lavori. 

j) Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

k) Che in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del 

procedimento e l’Appaltatore non abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del 

permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi 

necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più 

aggiornati sistemi costruttivi. 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti. 

Riferimenti normativi: 

− D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

− D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, per le parti ancora in vigore; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0
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− D. M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori 

pubblici, limitatamente agli articoli non abrogati; 

− L.R. 7 agosto 2007, n. 5. Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e 

servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina 

delle fasi del ciclo dell'appalto.  

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto 

L’appalto ha per oggetto i “Interventi di sistemazione idraulica dei canali del territorio per al riduzione 

del rischio alvei dei canali S. Lucia (canale cimitero), Rio Gutturu Lorenzu e Truncu is Follas” in 

conformità al progetto definitivo-esecutivo. I lavori che formano oggetto dell’appalto possono 

riassumersi come appresso: 

• Trasporti e movimento terra; 

• Riprofilatura e rivestimento canali; 

• Fondazioni speciali realizzate con micropali; 

• Opere edili e strutture in c. a.; 

• Realizzazione di tombini stradali; 

• Opere in ferro; 

• Economie di modesta entità. 

Le opere verranno eseguite in conformità alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori in ordine 

alle modalità di esecuzione delle singole lavorazioni senza possibilità di opporre eccezioni e senza che 

questo possa essere motivo per richiedere il riconoscimento di maggiori oneri. 

Art. 3 - Ammontare dell'Appalto 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in 

netti € ………..,… (………………………………/..), di cui € ……….,… (………………………………/..) per l’esecuzione dei 

lavori, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 93.518,41 

(novantatremilacinquecentodiciotto/41). Il prezzo è determinato “a corpo” ed è comprensivo di tutte 

le lavorazioni, le forniture, i materiali e le prestazioni, i costi per la cantierizzazione, i costi per la 

sicurezza dell’Appaltatore e quanto altro occorrente, anche se non specificatamente indicato, per dare 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000213470
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i lavori finiti a regola d'arte, secondo le condizioni, gli obblighi e gli oneri di cui agli elaborati grafici e ai 

documenti contrattuali allegati. 

L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni 

o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si 

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme 

del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. 

Art. 4 - Modalità di pagamento del corrispettivo 

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. Ai sensi dell’articolo sopra 

citato, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa di importo pari all’anticipazione. 

I lavori saranno pagati in acconto, dietro presentazione di Stati di Avanzamento Lavori, ogni qualvolta 

il credito dell’Impresa, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute, raggiunga il limite 

fissato per la rata minima erogabile di € 200.000,00 (€uro duecentomila/00). 

La contabilizzazione dei lavori avverrà per aliquote in corrispondenza di quanto eseguito ed accertato, 

indicando partitamente l'aliquota relativa a ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo. Il 

corrispettivo per gli oneri di sicurezza verrà liquidato in misura proporzionale alle prestazioni 

contabilizzate. 

Ai fini della contabilizzazione delle opere sono state identificate, con riferimento al computo metrico 

allegato al progetto esecutivo, le seguenti macro categorie di lavori così dettagliate: 

LAVORI A CORPO 3.370.829,80 100,000% 

Canale S.Lucia 001 1.390.344,31 41,25% 
Attraversamenti Canale S.Lucia 002 260.172,45 7,72% 
Canale Gutturu Lorenzu 003 € 773.342,60 22,94% 
Canale Truncu Is Follas 004 € 608.163,92 18,04% 
Attraversamenti Truncu is Follas 005 € 338´806,52 10,05% 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100763ART7
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Ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010, il direttore dei lavori potrà procedere alla contabilizzazione 

dei materiali e manufatti non ancora posti in opera nella misura non superiore al 50% del loro valore 

determinato secondo i prezzi di Contratto e riferito al loro costo al netto della manodopera. 

L'Appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi sino al loro impiego e la D.L. 

avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne la messa in opera e di ordinare l'allontanamento dal cantiere 

qualora, all'atto dell'impiego essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili. La sostituzione 

dei materiali rifiutati resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Ogni stato di avanzamento dei lavori 

con relativo certificato di pagamento, sarà emesso entro 45 giorni dalla data del verificarsi delle 

condizioni di cui sopra. L’Appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità. 

Eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente articolo. Il 

pagamento dei certificati di acconto sarà effettuato entro 30 giorni dall’emissione di ciascun Certificato 

di Pagamento, a fronte di fatture, corredate degli estremi del contratto e dello Stato di Avanzamento 

Lavori cui si riferiscono, e che non potranno essere emesse anteriormente alla data di firma del 

Certificato di Pagamento, previa verifica della regolarità contributiva. Nel caso di ritardo nell’emissione 

dei Certificati di Pagamento o dei titoli di spesa, si applicherà quanto previsto dall’artt. 4 e 5 del D.Lgs. 

231/2002. In caso di sospensione dei lavori per cause non dipendenti dall’Appaltatore di durata 

superiore a 45 (quarantacinque) giorni, l’Appaltante disporrà comunque il pagamento in acconto degli 

importi maturati fino alla data di sospensione.  

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 

0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, per la tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed 

assistenza dei lavoratori, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il pagamento a saldo verrà 

effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo o del 

Certificato di regolare esecuzione, previo l’accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti 

assicurativi INPS, INAIL, Cassa Edile. Si procederà alla corresponsione all’Appaltatore del saldo 

risultante dalle relative liquidazioni, a fronte di preventiva garanzia fideiussoria, prestata 

dall’Appaltatore medesimo, di importo pari alla rata di saldo. Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia 

preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla 

presentazione della garanzia stessa. 

Art. 5 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori e penalità per ritardi 
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Tutte le opere contrattualmente previste dovranno essere ultimate entro 450 (quattrocentocinquanta) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. L'Appaltatore comunicherà 

alla Direzione Lavori, a mezzo raccomandata, la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. La 

Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito 

certificato.  Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale 

e per l'effettuazione del collaudo.  Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell’intero lavoro 

appaltato verrà applicata una penale pari allo 0,05% (zerovirgolazerocinque per cento) dell’ammontare 

netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso. Qualora il ritardo 

nell’adempimento determini un importo della penale superiore al 10%, il Committente si riserva di 

risolvere il contratto.  La penale non esclude il diritto di rivalsa da parte della Stazione appaltante verso 

l'Appaltatore per i danni causati dai ritardi verificatisi per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo. 

Oltre alla penale di cui sopra, l’Appaltante si riserva di applicare all’Appaltatore le maggiori spese per 

la prolungata assistenza e direzione lavori.  

Art. 6 - Programma dei lavori 

Successivamente alla stipula del contratto d’appalto e prima della consegna dei lavori l’Appaltatore 

dovrà presentare all’ufficio di Direzione dei Lavori, a norma dell’art.43 comma 10 del Regolamento, il 

programma esecutivo di dettaglio dei lavori.  

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l’Appaltatore, nel termine di 10 

(dieci) giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico 

riportante l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi).  

Detto programma, una volta approvato dal Direttore dei Lavori, sarà allegato al verbale di consegna dei 

lavori. 

Art. 7 - Ordine dei lavori 

In linea generale l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non 

riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. 
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Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato 

tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l’Appaltatore possa 

rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell’Amministrazione 

costituirà variante al programma dei lavori. 

Art. 8 - Consegna dei lavori 

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di stipula 

del contratto. L’Appaltante comunicherà all'Appaltatore, tramite la Direzione dei Lavori, il giorno ed il 

luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. Della consegna dei lavori verrà redatto 

apposito verbale. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore o persona abilitata, 

indicherà il nominativo del responsabile dei lavori, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e 

riceverà gli Ordini di Servizio. Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di 

ultimazione dei lavori fissati dal presente contratto.   

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà 

assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l’Appaltante avrà diritto di risolvere il 

contratto e di incamerare la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali 

maggiori danni. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Appaltante, l’Appaltatore 

può chiedere di recedere dal contratto.  

Art. 9 - Inizio dei lavori 

L’Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 giorni dal verbale di 

consegna. Ove il ritardo dovesse eccedere i 15 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione 

del contratto ed all’incameramento della cauzione. 

Art. 10 - Sospensione e ripresa dei lavori 

L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La 

richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata al 

Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni tali (esempio movimenti 

sismici o condizioni climatiche rilevanti) che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente 

a regola d’arte.  
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A norma dell’art. 107 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, qualora successivamente alla consegna dei lavori 

insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il 

regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre 

si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

Nei casi previsti dall’art. 107 comma 2 D.Lgs. 50/2016, qualora la sospensione, o le sospensioni se più 

di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per 

l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l’Appaltante si oppone allo scioglimento, 

l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 

oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. L’Appaltatore avrà 

solo diritto alla concessione di una proroga al termine di ultimazione dei lavori, pari alla durata della 

sospensione effettuata. La sospensione disposta non comporta per l’Appaltatore la cessazione e 

l’interruzione della custodia dell’opera. 

Art. 11 - Ordini della Direzione Lavori 

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni 

dettate al riguardo dal Capitolato Generale. L’Appaltatore ha facoltà di svolgere i lavori ed organizzarsi 

nel modo che reputerà più opportuno, per darli compiuti nei termini contrattuali secondo le migliori 

regole d’arte. Tuttavia la Direzione dei Lavori si riserva l’insindacabile diritto di disporre, mediante 

ordini di servizio scritti, che l’Appaltatore esegua i lavori nell’ordine che le verrà prescritto e in un 

determinato periodo, che proceda, con ritmo più o meno celere, all’esecuzione di una parte di essi, sia 

per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti con 

corretta regola d’arte, in conformità del progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali, nella 

legittimità e nei limiti della legislazione vigente, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale 

titolo. Qualora risulti che i lavori e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le 

regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per 

eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all’Appaltante dei danni eventuali. 

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della 

Direzione Lavori, compresi quelli riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di 
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fare le sue osservazioni e riserve, in base agli articoli 190 e 191 del Regolamento. Tutti, indistintamente, 

i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo 

utile assegnato.  I lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti “urgenti” 

dovranno essere iniziati entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell’ordine.   

Art. 12 - Rappresentante e personale dell’Appaltatore - Rappresentante dell’Impresa 

L’Appaltatore, qualora non segua direttamente i lavori è tenuto a depositare presso il Committente il 

nominativo della persona designata a rappresentarlo in permanenza in possesso dei requisiti di provata 

capacità tecnica e morale, munita di regolare procura notarile, alla quale è stato conferito il mandato: 

a) di sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati nella 

legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema; b) di ricevere e 

fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti, sottoscrivendoli in questo caso, dalla Direzione dei Lavori; c) 

di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, 

considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di legge, valida la sua firma tanto quanto 

quella dell’Appaltatore medesimo; d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le 

volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. Restano ferme, al riguardo, le disposizioni contenute 

nell’art.4 del Capitolato Generale. L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente anche il 

nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre 

tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante. 

L’Appaltante si riserva il diritto di giudicare in maniera inappellabile sulla regolarità dei documenti 

prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante. Ove il medesimo ritenga che le 

disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata 

richiesta scritta. Altrimenti l’Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o 

ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state 

impartite per iscritto. Dei rappresentanti designati devono essere notificati all’Appaltante e al Direttore 

dei Lavori rispettivamente nominativo, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui 

ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore 

su 24. Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da 

lui delegato. L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, 

avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, 
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numericamente e qualitativamente, alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli 

obblighi assunti con il programma esecutivo. L’Appaltante sarà rappresentato nei confronti 

dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente 

effetto, dalla Direzione Lavori che verrà designata dal Committente medesimo. 

Art. 13 - Oneri a carico dell’Appaltatore 

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Capitolato ed agli altri oneri specificati nel presente contratto 

e nel Capitolato Speciale d’Appalto, competono all’Appaltatore le incombenze relative all’art.17 della 

Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e sono a suo carico e si intendono compensati 

nei prezzi contrattuali dei singoli lavori a corpo, anche gli oneri seguenti:   

1) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla 

prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul 

lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la 

tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà 

intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore 

dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Appaltante, dimostrare di aver provveduto a 

quanto sopra. 

2) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del 

presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui 

si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed 

integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la 

categoria, venga successivamente stipulato.   

3) L'Appaltatore è altresì tenuto a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo 

la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso 

che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. 

4) Accertare e far provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al 

precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il 
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fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e 

ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

5) L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza dell'art. 30 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, agli effetti 

della costituzione della ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori.  

6) L'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze, le indagini e prove di 

laboratorio, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali 

impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali 

stessi. Quando ne sia richiesto, dovrà per qualsiasi materiale o lavoro, e senza speciale 

corrispettivo, fornire od eseguire, a seconda dei casi, i campioni e sottoporli all'approvazione 

della Direzione dei Lavori, alla quale spetterà esclusivamente di giudicare se i campioni stessi 

corrispondono alle dovute prescrizioni. La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di farli ripetere fino 

a che non siano di sua completa soddisfazione. Dei campioni potrà essere ordinata la 

conservazione, munendoli di suggelli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi 

più adatti a garantire l'autenticità.  

7) La campionatura dei materiali impiegati.  

8) La messa a disposizione della D.LL. degli apparecchi e strumenti di controllo e della necessaria 

mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera, ed in fase di collaudo dei lavori 

eseguiti.  

9) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell’opera, con tutti i più moderni e 

perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da 

eseguire e la massima sicurezza degli operatori; la recinzione del cantiere stesso con sistemi che 

garantiscano la massima sicurezza e solidità come richiesto dalla D.LL. nonché il massimo della 

protezione relativamente agli spazi esterni del cantiere siano essi pubblici o privati; il 

mantenimento del massimo ordine, pulizia e manutenzione all’interno del cantiere stesso, la 

sistemazione delle vie di accesso e di transito al fine di garantire la massima sicurezza di veicoli 

e delle persone. II cantiere dovrà altresì essere organizzato con le attrezzature e servizi 

necessarie relativamente al personale tecnico ed operaio operante (spogliatoi, uffici, servizi 

igienici ecc.).Il mantenimento in perfetto stato di conservazione di tutte le opere realizzate e di 

tutto il complesso del cantiere sino al collaudo delle opere nonché il mantenimento della 
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continuità dello scolo delle acque, degli impianti fognari e del mantenimento delle condizioni di 

sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutta l’area limitrofa ed antistante il cantiere. 

Dovranno essere inoltre forniti e adeguatamente conservati i cartelli di avviso del cantiere e 

l’illuminazione notturna.  

10) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi 

prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato. 

11) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, 

elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione 

dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

12) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso 

d’opera, contabilità e collaudo dei lavori. 

13) Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere. 

14) Lo “smacchiamento” generale della zona interessata dai lavori.  

15) La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal 

sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: 

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le 

relative ore lavorative. 

b) Genere di lavoro eseguito nel mese, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie 

dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine 

del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00 (cinque) 

16) L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di 

opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal 

cantiere, in generale. 

17) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei 

rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali. 
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18) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che 

venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune 

opere provvisionali o provvisorie deviazioni.  

19) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati 

a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione 

appaltante ed il suo personale. 

20) L'esposizione nel cantiere di lavoro, in ottemperanza alle vigenti disposizioni e sentita la 

Direzione del Lavori, della prescritta tabella nelle dimensioni e con le indicazioni stabilite dal 

Regolamento Edilizio del Comune e dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 giugno 1990 

n°1729/UL.  

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla 

Direzione, deve avvenire entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni 

minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello 

schema di cui alla tabella 2, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove 

occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare, nello spazio per 

aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei 

lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. 

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto cartello indicatore, sarà applicata all’Appaltatore 

una penale di euro 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno 

della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante 

o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, 

successivo all’inadempienza. 

21) L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla 

Direzione Lavori.  

22) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e 

dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 

23) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a 

deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 
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24) Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, 

conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto 

espletamento di tali operazioni. 

25) La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto 

dell’Amministrazione o della stessa direttamente. 

26) La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati 

ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti. 

27) La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in 

contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo. 

28) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al 

collaudo. 

29) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro giorni 15 (quindici) dall’ultimazione dei lavori, con la 

rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti 

nonché con la perfetta pulizia di ogni parte ed asporto del materiale di rifiuto alle discariche 

autorizzate. Ad opera finita l'Appaltatore è tenuto alla pulizia, accurata e definitiva, del suolo 

pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori. La Committente non prenderà in consegna 

l'opera se non sarà stata effettuata la suddetta accurata pulizia.  

30) L'adatta manodopera, l'energia elettrica, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura, 

preventivamente tarati, e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove degli 

impianti;  

31) La guardiania nonché l'onere di tutto il personale necessario all'uopo; l'Appaltatore rimarrà 

totalmente ed in modo esclusivo responsabile di tutte le opere realizzate, dei materiali e delle 

attrezzature depositate in cantiere anche se non di sua proprietà, sino al momento della presa 

in consegna delle opere.  

32) L'obbligo, nel corso dell'esecuzione dei lavori di adottare tutte le misure cautelative e protettive 

atte a salvaguardare l’incolumità degli utenti, dei terzi e della protezione di tutte le 

apparecchiature presenti, tenendo sollevata la Committente ed il personale preposto alla 

Direzione dei Lavori e sorveglianza da ogni responsabilità al riguardo.  
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33) I lavori di sterro, rinterro ed asporto ed opere murarie occorrenti per l'esecuzione degli impianti, 

come murature comuni, formazione di fori, tracce, nicchie e conseguenti riprese di muratura, 

pavimentazioni, intonachi, decorazioni, rivestimenti, verniciature, asporto dei materiali di risulta 

alle discariche autorizzate. Tutte le opere murarie connesse con la realizzazione degli impianti si 

intendono comprese e compensate nelle relative voci se non altrimenti e specificamente previsto 

in altre voci comprese nell’elenco prezzi.  

34) L'onere della redazione di tutti i rilievi necessari in corso d’opera e della sistemazione esterna a 

completamento dell'opera.  

35) L'onere per la redazione dei disegni contabili relativi alla liquidazione degli acconti e dello stato 

finale delle opere nonché l'onere della fornitura di operatori specializzati, dei mezzi d'opera e 

degli strumenti metrici e topografici necessari per verifiche relative alle operazioni di consegna, 

contabilità e collaudo delle opere. 

36) II pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali, per la eventuale occupazione 

temporanea del suolo pubblico, per le licenze temporanee di passi carrabili, nonché il pagamento 

di ogni tassa, presente e futura, inerente la costruzione di tutte le opere. II pagamento di tutte 

le tasse e contributi necessari al rilascio dei pareri per la formazione e mantenimento del cantiere 

per ottenimento dell'agibilità a fine lavori e per le certificazioni relative alla sicurezza ed alla 

rispondenza igienico sanitaria dell'opera. 

37) Il pagamento di tutti gli oneri fiscali ed altre tasse se eventualmente dovute inerenti al contratto; 

delle copie e stampa di tutti gli elaborati attinenti alla gestione dell'Appalto e relativa contabilità; 

di tutte le copie del progetto o di parte di esso che saranno necessarie per tutti gli atti ed 

autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro.  

38) Salvaguardare le piante, se esistenti, ricadenti nell'ambito del cantiere e non interessate dalle 

nuove opere, adottando tutte le cure e le protezioni atte a garantirne la sopravvivenza e ad 

evitare danni di sorta, secondo le istruzioni che verranno date di volta in volta dalla Direzione 

Lavori.  

39) Denunciare alla Stazione Appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di 

tutte le opere d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. soggette 

comunque alle disposizioni del D. Lgs. 22-1-2004, n. 42 e successive mm. e ii. La Stazione 
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Appaltante soltanto avrà la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed 

obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla conservazione temporanea 

delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui fossero state rinvenute, in 

attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto con le 

necessarie cautele ed alla conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovraintendenza 

competente ne avrà autorizzato il trasporto. Nel caso in cui le autorità competenti disponessero 

parziali o totali sospensioni dei lavori per gli accertamenti del caso l'Appaltatore sarà obbligato a 

rispettare tali disposizioni che saranno considerate a tutti gli effetti come sospensioni per causa 

di forza maggiore. 

40) È fatto divieto all’Impresa, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori o della Stazione 

appaltante, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie 

delle opere oggetto dell’appalto; 

41) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi sviluppo, nel numero e nelle 

dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori; 

42) Oneri derivanti dalla esecuzione di lavorazioni concomitanti con la posa in opera di attrezzature 

ed arredi da parte di altra impresa;  

43) A lavori ultimati, dovranno essere forniti i disegni finali aggiornati e perfettamente 

corrispondenti ai lavori realizzati. Detti disegni saranno il risultato finale dei disegni “come 

costruito” che dovranno essere realizzati dall’Impresa e consegnati alla Direzione dei Lavori in 

occasione della emissione dei SAL. 

Art. 14 - Consegna provvisoria 

L’Amministrazione ha facoltà di richiedere la consegna provvisoria di parti o di tutti i locali oggetto 

dell’intervento, una volta ultimate le opere previste. La presa in consegna provvisoria non è prova della 

rispondenza delle opere alle prescrizioni contrattuale. 

Art. 15 - Subappalto 

È fatto divieto all’Appaltatore, a pena di immediata risoluzione del contratto d’appalto oltre al 

risarcimento di ogni danno sofferto dall’Appaltante ed al rimborso di ogni spesa dalla stessa sopportata, 

di affidare in subappalto, anche parzialmente, i lavori oggetto del contratto di appalto, salva apposita 
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autorizzazione scritta rilasciata dall’Appaltante medesimo. Il subappalto o il cottimo potrà essere 

concesso solo per i lavori o le parti di opere indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta (o, nel caso di 

varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento delle varianti stesse) e comunque nei termini previsti 

dall’art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto o contratti di 

subappalto saranno efficaci nei confronti del Committente solo a fronte dell’eventuale autorizzazione 

dalla stessa rilasciata entro i termini di cui all’art.105 del D.lgs. n. 50/2016. Tale termine potrà essere 

prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso inutilmente tale termine 

l’autorizzazione si intende concessa. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del 

subappaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla stessa Appaltante la 

parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo 

importo e proposta motivata di pagamento. 

Art. 16 - Misure di sicurezza 

Ai fini della sicurezza nell’esecuzione dei lavori, in generale l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto 

disposto dal D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dovrà attuare 

quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) facenti 

parte integrante del presente contratto. Peraltro ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D.lgs. n.81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni, l’Appaltatore può presentare al Coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali 

integrazioni potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti. Il datore di lavoro 

dell’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Coordinatore per 

l’Esecuzione dei lavori. L’Appaltatore, durante l’esecuzione dell’opera, dovrà osservare le misure 

generali di tutela di cui all’art. 15 del D.lgs. n.81/2008 e curare, in particolare, quanto contenuto 

all’art.95 del D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della sicurezza 

nell’esecuzione dei lavori, in generale l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal Decreto 

Legislativo n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Art. 17 - Revisione dei prezzi 
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Non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art.1664 del Codice Civile, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a del D. Lgs. 50/2016. 

Art. 18 - Varianti e lavori non previsti 

Nessuna variazione ai lavori previsti in appalto sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata 

per iscritto dalla Direzione Lavori. La Stazione Appaltante ha la facoltà, entro i limiti stabiliti dalla legge, 

di apportare al progetto tutte quelle modificazioni che reputerà opportune e convenienti, a suo 

esclusivo giudizio.  

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 

qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 

Quando 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, si procede 

alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, ai sensi di quanto 

disposto dall’106 comma 1 lettera a del D.Lgs. 50/2016. 

Le opere risultano suddivise come specificato nella tabella riportata all’articolo 4 

Art. 19 - Conto finale 

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori debitamente certificata, si provvederà alla 

compilazione del conto finale dei lavori. L’Appaltatore dovrà sottoscrivere detto conto finale entro e 

non oltre 30 giorni dal giorno in cui lo stesso gli è stato sottoposto. 

 Art. 20 - Responsabilità dell’Appaltatore verso l’Appaltante e verso terzi 

L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e 

della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le 

prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati di 

progetto, sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita 

quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità. L’eventuale approvazione di opere o di disegni da 

parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.  
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L’Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive ad eseguire 

tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni a persone e cose. Il relativo onere è a totale carico 

dell’Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto conto nell’offerta presentata. L’Appaltatore sarà in 

ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall’Appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione 

dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la stessa Appaltante che le persone che la 

rappresentano, nonostante l'obbligo dell’Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione 

Lavori avrà emanato. L’Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata l’Appaltante da ogni 

responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fossero coperti i prodotti forniti, estesi 

anche ai cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l’Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed 

in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento. La 

copertura di questi rischi è garantita mediante la polizza assicurativa di cui al successivo art. 21. 

L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti 

o collaboratori. 

Art. 21 - Garanzie e coperture assicurative 

L’Appaltatore aggiudicatario è tenuto a garantire l’esatto adempimento degli obblighi per essa 

derivanti dal contratto di appalto e a tal fine ha prestato Polizza fideiussoria n. ………….….. rilasciata da 

……………………………….., dell’ammontare di € ……………………….  Detta cauzione potrà restare in tutto od 

in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all’Appaltatore non 

sia sufficiente allo scopo. 

L’Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le spese inerenti ai lavori da eseguirsi d’ufficio e 

per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione 

d’ufficio.  L’Appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.  

L’Appaltante può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, L’Appaltante provvederà a trattenere la somma 

corrispondente sull’ammontare dei pagamenti in corso.   
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L’Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne l’Appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio. I massimali assicurati per ciascuna garanzia di cui sopra ammontano 

rispettivamente all’importo di € ………. ed a € 500.000,00 (Polizza n. …….. rilasciata dalla compagnia 

…………………..). 

A seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio si provvederà allo svincolo della cauzione 

definitiva e nei termini di cui all’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nonché allo svincolo delle polizze 

assicurative, ove prestate. A garanzia del pagamento della rata di saldo, di cui all’art. 4 del presente 

contratto, dell’art. 235 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 106 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere 

costituita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo maggiorata del 

tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo 

definitivo. Detta garanzia fideiussoria comporterà la restituzione di tutte le eventuali polizze prestate.  

All’approvazione definitiva del Certificato di collaudo, ovvero due mesi dopo la scadenza dei due anni 

di provvisorietà, si provvederà allo svincolo della fidejussione prestata a garanzia della rata di saldo. 

Art. 22 - Certificato di regolare esecuzione 

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell’Appaltatore. Il certificato di regolare 

esecuzione ha carattere provvisorio per i due anni successivi all’emissione. Esso assume carattere 

definitivo decorsi due anni dalla data di quest’ultima e si intende tacitamente approvato ancorché l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione del tecnico redattore gli operai ed 

i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di verifica. Qualora durante le verifiche venissero accertati 

difetti a carenze, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il tecnico riterrà necessari, nel 

tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il tecnico potrà 

disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, 

verrà dedotta dal credito residuo. 
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Art. 23 – Riserve 

Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 191 

del Regolamento. Qualora l’Appaltatore intenda porre delle domande o avanzare delle richieste, dovrà 

esplicarle nei quindici giorni successivi la firma con riserva degli atti che le vengono presentati per la 

sottoscrizione (verbali, registro di contabilità, ecc.). La mancata esplicazione delle riserve per l’omessa 

o tardiva iscrizione da parte dell’Appaltatore nel registro di contabilità secondo le modalità ed i termini 

di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 ed all’art. 191 del Regolamento, comporta la decadenza del diritto 

di far valere con qualunque tempo e modo le riserve medesime relative ai fatti registrati. Qualora la 

riserva riguardi allibramenti contabili, deve essere iscritta ed esplicata, a pena di decadenza, così come 

qualsiasi altra pretesa riguardante fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o questioni di 

interpretazione di norme del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto o dell'Elenco Prezzi Unitari. 

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, è comunque 

tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o 

ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla 

condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero 

derivare all’Appaltante.  Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo 

economico dell’opera possa variare in misura pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale, si procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 24 - Inadempimenti /ritardi nell’esecuzione dei lavori per fatto dell’Appaltatore 

E' nelle facoltà dell’Appaltante di risolvere il contratto:  a) quando l'Appaltatore si renda colpevole di 

frode o negligenza grave o quando interrompa l’esecuzione del contratto per la pendenza di 

contestazioni avanti all’autorità giudiziaria; b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per 

inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma 

approvato non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la 

buona riuscita dell'opera; c) quando l'Appaltatore, per divergenze in ordine alla condotta tecnica ed 

alla contabilità dei lavori (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere.  

Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi 

se non dopo la notifica di una formale diffida. Nel caso di risoluzione spetterà all'Appaltatore soltanto 
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il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, 

l’Appaltante dovesse subire per il mancato completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo 

conseguente all'inadempienza dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per rifare la gara d'appalto. 

Art. 25 - Risoluzione del contratto per volontà dell’Appaltante 

E' facoltà dell’Appaltante di risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia 

dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 

dell'importo delle opere non eseguite, ai termini di Legge, escluso ogni altro compenso. Resta peraltro 

fermo quanto previsto al precedente art. 8 per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte 

dell’Amministrazione. 

Art. 26 - Definizione delle controversie 

Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere in relazione 

all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in 

materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Cagliari. È escluso il ricorso all’Arbitrato. 

Art. 27 -Documenti che fanno parte integrante del contratto.  Norme di rinvio. 

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i documenti di seguito 

puntualmente individuati:  

1) Elenco prezzi 

2) Capitolato Speciale d’Appalto 

3) Cronoprogramma 

4) Stima incidenza manodopera 

5) Stima costi sicurezza 

6) Elaborati grafici del progetto definitivo - esecutivo 

7) il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

8) il Piano Operativo di Sicurezza; 

9) il Programma esecutivo dei lavori predisposto dall’impresa, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del 

D.P.R. 207/2010, indipendentemente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40 del citato D.P.R. 
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10) Dichiarazione di subappalto 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori 

pubblici. 

Sono allegati al contratto d’appalto i seguenti documenti: 

a) l’offerta economica fatta in sede di gara; 

b) il documento attestante la prestazione della garanzia definitiva; 

c)   polizza C.A.R. 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne formano parte integrante, 

troveranno applicazione:  

− le norme del Codice Civile.   

−  tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche. 

Art. 28 - Tracciabilità flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti del presente 

contratto: 

− a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

− b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti 

i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste 

Italiane Spa; 

− c) stabiliscono che l'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che avessero notizia di 

inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al 

presente articolo procedono senza indugio alla risoluzione immediata del contratto, con 

contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio del territorio del 

Governo territorialmente competente; 

− è fatto obbligo all’appaltatore, ai sensi e per gli effetti del comma 9 articolo 3 della legge 

136/2010, inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti della filiera 
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delle imprese a qualsiasi titolo interessate — per lavori, servizi e/o forniture di cui al comma 1 

dell’articolo 3 della predetta legge, a pena di nullità assoluta, la specifica clausola con cui le 

parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata. 

Art. 29 - Spese di contratto e oneri fiscali 

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 sono a carico dell’Appaltatore le 

spese di pubblicazione inerenti gli oneri di pubblicità della gara d’appalto (quotidiani nazionali e 

regionali). Tali spese sono rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

Le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all’appalto, le spese di 

registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché 

le spese di bollo e delle copie occorrenti per gli atti di contabilità e di collaudo dei lavori e di tutti i 

documenti relativi alla gestione del contratto, sono a carico dell’Appaltatore. 

I prezzi e gli importi dei lavori dell’appalto sono sempre considerati al netto dell’imposta sul valore 

aggiunto (I.V.A.). 

Art. 30 - Domicilio dell’appaltatore 

Ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale, l’Appaltatore ha comunicato che intende eleggere il proprio 

domicilio per tutti gli effetti del contratto presso la sede della ……………., a …….., in via ……… n……... Il 

domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione 

di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove l’Appaltante e la Direzione dei Lavori, in 

ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.  

 

p. l’Impresa 

 

p. L’Amministrazione Comunale 
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