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PRESENTAZIONE
Sui lavori pubblici si apre uno scenario assai complesso ed articolato, in cui confluiscono realtà molteplici e
problematiche di ampio respiro, particolarmente influenzate dalle significative trasformazioni indotte dalla nuova
legislazione, ed in cui interagiscono tutti gli attori economici del mondo produttivo: amministratori, professionisti,
tecnici, imprenditori, produttori, fornitori, consumatori ecc.
Tale complessità si riflette in modo considerevole sulla prassi operativa delle amministrazioni, con particolare
riferimento alle realtà locali minori, determinando talvolta una difficoltà oggettiva sul piano logistico-organizzativo
a perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia nello svolgimento della propria attività.
Per questo motivo, in ordine al proprio ruolo di indirizzo, coordinamento e supporto all’azione degli Enti locali ed a
seguito di numerose occasioni di confronto, Regione Liguria ha inteso promuovere una serie di iniziative nel
campo dei lavori pubblici finalizzate ad orientare ed indirizzare le azioni delle amministrazioni aggiudicatrici in
relazione a tematiche che hanno rivelato maggiori criticità e che necessitano pertanto di una sostanziale
condivisione degli obiettivi e del contributo fondamentale di soggetti sia interni che esterni alla pubblica
amministrazione.
Obiettivo fondamentale di tali azioni è la produzione di normativa tecnica e di modelli documentali e procedurali
aventi carattere non vincolistico che rappresentino uno strumento disponibile e flessibile, tra cui questo “Schema
di Capitolato Speciale per Illuminazione Pubblica”.
La scelta, nata in seno al Comitato Tecnico Scientifico dei Lavori Pubblici della Regione Liguria*, deriva dalla
consapevolezza di un nuovo ruolo strategico assunto dall’illuminazione pubblica ai fini della valorizzazione del
patrimonio storico-artistico, della comunicazione e percezione dell’immagine del territorio, della tutela della
sicurezza sociale, dell’incentivo alla diffusione delle attività economiche in ambito urbano.
Il documento è stato strutturato in modo tale da consentire sia al progettista che all’esecutore di valutare le
metodologie di intervento più appropriate in ragione della situazione particolare; l’iniziativa è stata condotta con il
supporto tecnico-scientifico di ASSIL/ANIE ed il contributo di un Gruppo di Lavoro appositamente costituito cui
hanno partecipato esponenti degli enti maggiormente rappresentativi in ambito regionale nel campo della
pubblica illuminazione.
Si ritiene che questo Capitolato Speciale possa rappresentare da un lato un momento di confronto tra le esigenze
della committenza e quelle di produttori ed installatori, dall’altro uno strumento efficace al fine di orientare per
quanto possibile le procedure di realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione verso criteri di efficienza ed
efficacia, e garantire standard qualitativi elevati anche in ordine alle problematiche legate alla tutela
dell’ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

*Il Comitato Tecnico Scientifico dei Lavori Pubblici è costituito da:
Lucilla Anastasio (Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Liguria, Umberto Bianchi (A.R.T.E. La Spezia), Alessandro Berta (A.N.C.E. Liguria),
Walter Bodrato (Università degli Studi di Genova), Giovenale Bottini (Comune di Sanremo), Filippo Conni (Regione Liguria), Fulvio Costigliolo (Lega
Cooperative), Ennio Delucchi (A.R.T.E. Genova), Carlo Facchetti (Provincia di La Spezia), Mario Fracchia (Regione Liguria), Pierluigi Fusoni (Comune di La
Spezia), Mauro Ghilli (A.R.T.E. Imperia), Carlo Isola (Comune di Genova), Mario Lavagnino (A.R.T.E. Savona), Riccardo Lenzetti (Provincia di Genova),
Franco Manica (Comune di Savona), Giuseppe Oliveri (A.N.C.E. Liguria), Nicla Pericle (Provincia di Imperia), Nicola Poggi (Regione Liguria), Corrado
Quartarone (A.N.C.E. Liguria, C.P.T.A.), Flora Rosano (Provincia di Savona).
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INTRODUZIONE
Regione Liguria ha da tempo promosso una serie di iniziative rivolte alle stazioni appaltanti liguri, con particolare
riferimento agli Enti locali minori, finalizzate alla predisposizione di strumenti di supporto atti ad ottimizzare l’operatività
nell’ambito dei lavori pubblici e conseguire quegli obiettivi di efficienza, efficacia e trasparenza richiamati dalla Legge
quadro di riferimento.
In particolare, talune iniziative sono finalizzate alla predisposizione delle Norme Tecniche dei Capitolati Speciali di
Appalto, tra cui sono già state diffuse le “Norme tecniche per la conservazione e la manutenzione delle superfici
architettoniche” e le “Norme tecnologiche per l’esecuzione delle pavimentazioni stradali nei centri storici liguri”, strumenti
atti ad illustrare sia ai progettisti che agli esecutori le metodologie di intervento più appropriate in relazione ai differenti
contesti operativi, sulla base sia della normativa cogente, che di quella prestazionale, che delle regole di “buona
tecnica”.
In tale ottica si configura la scelta del settore dell’illuminazione pubblica, a lungo sottovalutato e trascurato rispetto ad
altri, che rivela altresì forti criticità in relazione agli aspetti di valorizzazione estetica del patrimonio storico - artistico,
rivalutazione del contesto edilizio, tutela della sicurezza sociale, e che svolge pertanto un ruolo strategico nell’ambito
della pianificazione e della progettazione urbana.
Tali aspetti sono da considerarsi assolutamente prioritari, in modo particolare se riferiti alla realtà ligure, caratterizzata
dalla presenza di numerosi centri storici diffusi sull’intero territorio regionale, per cui la valorizzazione delle risorse
costituisce uno dei presupposti fondamentali di stabilità economica e, più in generale, uno degli obiettivi prioritari di
sostenibilità urbana.
A tal fine Regione Liguria, con il contributo di un Gruppo di Lavoro costituito dai soggetti maggiormente rappresentativi in
ambito locale, ha promosso un’iniziativa di ASSIL, Associazione Nazionale Produttori Illuminazione - Federata ANIE,
finalizzata alla produzione di un documento-tipo per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica,
individuando nelle stazioni appaltanti liguri, ed in particolare gli Enti locali minori, i principali destinatari.
Il “Capitolato Speciale Tipo per Impianti di Illuminazione Pubblica”, quale strumento non cogente di supporto operativo,
si propone da un lato di fornire informazioni utili per una corretta progettazione e realizzazione degli impianti, nel rispetto
della normativa vigente in materia e secondo criteri generali di sicurezza, efficienza, funzionalità, tutela ambientale ;
dall’altro di attribuire un valore aggiunto attraverso la valutazione di aspetti significativi che assumono particolare
rilevanza a scala territoriale.
Il documento è strutturato in tre sezioni principali : Disposizioni Amministrative, Disposizioni Tecniche ed Appendici.
Le Disposizioni Amministrative sono state desunte, previa condivisione dei contenuti con il Gruppo di Lavoro, da un
documento elaborato da Regione Liguria nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico dei Lavori Pubblici ; in tale sede il
documento è stato concepito come un “connettivo”, ovvero come una sezione comune a tutti i Capitolati Speciali di
Appalto, illustrativa degli adempimenti caratteristici degli appalti di opere pubbliche, da collegare di volta in volta alle
disposizioni tecniche specifiche.
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I contenuti delle Disposizioni Tecniche relative agli Impianti di Illuminazione Pubblica sono stati affinati in sede di Gruppo
di Lavoro, con l’obiettivo di arricchire il documento di quegli aspetti legati alla prassi operativa che ne consentano un
utilizzo appropriato in sede di appalto.
Il testo riporta inoltre in calce talune note esplicative che richiamano gli eventuali riferimenti normativi cogenti e/o
tecnico-prestazionali, elencati integralmente in appendice, nonché taluni aspetti di dettaglio e precisazioni di cui tenere
conto nello specifico.
Le Appendici riportano le “Linee guida per la progettazione”, ovvero una serie di indicazioni ed approfondimenti di cui
tenere conto in sede progettuale, le “Linee guida per il collaudo”, ovvero i principali aspetti e valori da considerare in
sede di collaudo, e le normative di riferimento richiamate nel testo.
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PARTE I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

PARTE I
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO1

1.1

Oggetto dell'appalto

L'appalto, (..................................................)2, ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture occorrenti per
(.............................................)3, (................................................)4.
1.2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture compresi nell’appalto (.............................................................)5,
ammonta complessivamente a Lire (......................)6 (diconsi lire ............................. ), pari a Euro (..........................)
(diconsi Euro .......................), di cui:7
•

per lavori a misura

Lire

•

per lavori a corpo

Lire

•

per oneri connessi all’esecuzione del/i piano/i di sicurezza

Lire

•

per opere in economia
* per mano d’opera
* per forniture e provviste

Lire
Lire

suddivise come dal seguente prospetto:8
N.°

Categorie di lavorazione e oneri9
Categoria prevalente

Importo

1

Nel testo delle note i richiami ad articoli e commi di Legge, salvo diversa indicazione, sono da riferirsi esclusivamente
alla Legge 11 febbraio 1994, n.° 109 e successive modificazioni e integrazioni.
2
a corpo; a corpo e misura; a misura; (art. 19, commi 4 e 5).
3
oggetto dell’appalto.
4
“ e la redazione della progettazione esecutiva necessaria ” da inserirsi nel caso di appalto avente per oggetto la
progettazione esecutiva di cui all’art. 16, comma 5, e l’esecuzione dei lavori qualora riguardino lavori la cui
componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50% sul valore dell’opera ovvero lavori di manutenzione,
restauro e scavi archeologici (art. 19, comma 1).
5
“ nonché della relativa progettazione esecutiva “ vedi nota n.° 4.
6
Riportare l’importo di cui al rigo A.
7
La tabella seguente riassume gli importi derivanti dal successivo quadro prospettico. Essa sarà compilata nelle parti
relative al tipo di appalto in oggetto (corpo, corpo misura, misura).
8
Il prospetto è stato estrapolato dalla lettura del Regolamento ex art. 3 della Legge e dalla necessità di definire, in
merito ai costi per la sicurezza, gli oneri che ai sensi dell’art. 31 comma 2 della Legge, devono essere evidenziati perché
non soggetti a ribasso di gara.
Per maggior chiarezza si riporta quanto previsto all’art.45 del testo del Regolamento.
“6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d’appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni
complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare
complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo
metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e le aliquote possono essere indicati
anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle
aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale d’appalto precisa l’importo di
ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo
metrico-estimativo.”
9
es.: Demolizioni, Scavi e trasporti, Strutture in c.a., ecc.
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1
Categorie scorporabili
2
.
n-1
n Oneri relativi ai piani della sicurezza
Importo complessivo dei lavori
A
B
C

Lire

-

%

Lire

-

%

- 100,00

%
%

- 100,00
-

%
%

Lire
Lire

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA
Importo complessivo dei lavori
Lire
Oneri relativi ai piani della sicurezza
Lire
Importo a base d’asta
Lire

A precisazione di quanto sopraelencato si evidenzia che l’importo complessivo dei lavori comprende gli oneri relativi
all’adempimento di quanto stabilito nel/i piano/i di sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Gli oneri relativi ai piani della sicurezza come sopra quantificati in lire (....................),10 pari al (..........)%11
dell'ammontare dell'appalto, non saranno soggetti al ribasso offerto in sede di gara che opererà solo sull’importo a base
d’asta, pari a Lire (......................)12 (diconsi lire ............................. ), pari a Euro (..........................) (diconsi Euro
.......................).
1.3

Descrizione sommaria delle opere

Le opere oggetto dell'appalto consistono nella realizzazione di quanto di seguito descritto, salvo più precise indicazioni
che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori:
(.............................................................................................................................)13
L'Amministrazione appaltante fornirà la seguente documentazione :
(.............................................................................................................................)14
Restano esclusi dall'appalto la progettazione ed esecuzione delle seguenti opere che l'Amministrazione si riserva di
affidare ad altra ditta senza che l'Appaltatore dei lavori in oggetto possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso
alcuno :15
(.............................................................................................................................)

10

Riportare l’importo di cui al rigo B.
Riportare la percentuale di cui al rigo B.
12
Riportare l’importo di cui al rigo C.
13
Riassumere in modo sommario tutti gli interventi da eseguirsi e oggetto dell’appalto avendo cura di adoperare una
maggiore specificazione nel caso di opere a corpo o forfait.
14
Andrà riportato di seguito l’elenco della documentazione progettuale, tecnica, tecnico-economica e relativi atti
autorizzativi, piani di sicurezza, ecc., che l’Amministrazione appaltatrice intende fornire in relazione all’appalto. Di
norma tale documentazione verrà prodotta previo il pagamento delle spese di riproduzione. Si ricorda che L. 415/98 ha
introdotto con il comma 1 bis all’art. 19 l’obbligo di indire le gare di “appalto integrato” di progettazione e esecuzione
di lavori sulla base del progetto definitivo di cui all’art. 16, comma 4.
15
Il capoverso in argomento prevede l’eventuale riserva citata nel medesimo. Dovrà essere omesso nel caso di non
utilizzo.
11

DA 5

PARTE I
1.4

Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, sia in fase di progettazione esecutiva sia in
fase di realizzazione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori,
senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e
specie, fatti salvi quelli previsti dalla vigente normativa.
Qualora dette varianti comportino la necessità di una modifica o revisione del corrispettivo, nei limiti ed alle condizioni di
cui alla vigente normativa in materia, il relativo importo sarà desunto con le modalità che hanno determinato gli importi
netti delle categorie di lavorazioni e oneri di cui all’art. 2.16
In forma analoga verranno ridefinite le percentuali di incidenza degli oneri per la sicurezza di cui al precedente art. 2 al
fine di determinare la quota delle opere variate soggette a ribasso d'asta, fermo restando quanto disposto dal 5° comma,
art. 12, del D.Lgs. 14.8.1996, n.° 494.17

16

Viene nuovamente richiamato il Regolamento che prevede all’art.45:
“8. Ai fini delle disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell’art.25, comma 3,
primo periodo della Legge, la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi
di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.” (i commi 6 e 7 sono riportati alla nota
8).
17
“L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere
sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.”
Quanto sopra riportato deve trovare collegamento con quanto introdotto dalla Merloni ter all’art. 31 della Legge. Di
seguito si riportano i commi che apportano tali modifiche.
"1- bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il
concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza
quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento del piano generale di sicurezza,
quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1- bis ,
nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1- bis formano parte integrante del
contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a
ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui
al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del
committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2- bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero
in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia
per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.”
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1.5

Modalità di presentazione dell'offerta

Salvo quanto altro sarà indicato e prescritto nel bando di gara, l'offerta dovrà contenere quanto segue.
1)
Dichiarazione di accettazione del presente capitolato speciale d'appalto.
2)
Dichiarazione di avere esaminato la documentazione di cui all'art. 1.3 del presente capitolato, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano
d’opera nonché delle attrezzature necessarie ed adeguate all’entità e alla tipologia dei lavori in appalto, di
essere a conoscenza di tutte le informazioni utili ai fini delle prevenzione e protezione dai rischi ai quali
saranno sottoposti i lavoratori e di aver appreso ogni elemento utile in ordine alla formulazione dell'offerta.
3)
(........................................................................….....................................)18
L’Amministrazione aggiudicatrice fornirà l'elenco e la descrizione delle lavorazioni e delle forniture che riterrà necessarie
alla coerenza formale e funzionale del progetto, lasciando all'offerente la scelta dei prodotti, delle lavorazioni e delle
tecnologie che riterrà opportune per dare ultimata l'opera a regola d'arte.
1.6

Aggiudicazione dell'appalto19

18

Si descriverà la documentazione che l’appaltatore dovrà produrre a dimostrazione della propria conoscenza di tutti i
termini dell’appalto e della definizione tecnica-economica.
La documentazione richiesta è connessa al tipo di appalto descritto nel capitolato speciale. A titolo d’esempio se ne
elenca un insieme di casistiche.
Appalto a corpo
3) Indicazione della percentuale di ribasso operata sulla parte del prezzo a corpo, individuata come detto agli articoli
precedenti (in cifre ed in lettere).
4) Computo estimativo.
Gli elaborati riportanti detto computo saranno formati da sei colonne e precisamente:
colonna 1 - numero d'ordine;
colonna 2 - descrizione dettagliata della lavorazione e/o fornitura;
colonna 3 - unità di misura;
colonna 4 - quantità;
colonna 5 - prezzo unitario comprensivo degli oneri per la sicurezza;
colonna 6 - importo.
Il computo estimativo sarà inoltre diviso per capitoli e cioè:
- opere murarie ed affini;
- impianti elettrici ed affini;
Appalto a misura e corpo e misura
3) Indicazione della percentuale di ribasso operata sui prezzi di cui al successivo articolo 6 (in cifre ed in lettere).
Appalto integrato ( art. 19, comma 1, lettera b))
3) Indicazione della percentuale di ribasso operata sulla parte del prezzo a corpo, individuata come detto agli articoli
precedenti (in cifre ed in lettere).
4) Computo estimativo.
Gli elaborati riportanti detto computo saranno formati da sei colonne e precisamente:
colonna 1 - numero d'ordine;
colonna 2 - descrizione dettagliata della lavorazione e/o fornitura;
colonna 3 - unità di misura;
colonna 4 - quantità;
colonna 5 - prezzo unitario comprensivo degli oneri per la sicurezza;
colonna 6 - importo.
Il computo estimativo sarà inoltre diviso per capitoli e cioè:
- opere murarie ed affini;
- impianti elettrici ed affini.
19

Nel caso di appalto integrato il testo sarà il seguente.
Aggiudicazione preliminare dell'appalto
Esperita la gara, l'Amministrazione appaltante provvederà all'aggiudicazione preliminare dell'appalto, seguita da
contratto preliminare.
Successivamente l'appaltatore provvederà alla redazione del progetto esecutivo dell'opera, in conformità a quanto
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Esperita la gara, l'Amministrazione appaltante provvederà all'aggiudicazione dell'appalto, seguita dalla stipula del
contratto.
Ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione si riserva di avvalersi, se del caso, della facoltà di procedere
alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui all'art. 337 della L. n. 2248/1865, restando così inteso che
l'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto.

disposto dal 5° comma dell'art. 16 della L. 11.02.1994 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni e dagli art.35-46
del Regolamento ex art. 3 della Legge.
Detto progetto dovrà essere sviluppato in conformità ai contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
precedente articolo 3. Eventuali varianti a detto piano potranno essere apportate su esplicito consenso del coordinatore
per la progettazione della sicurezza.
Il progetto dovrà inoltre contenere un cronoprogramma dei lavori riportante le singole fasi esecutive.
Si precisa che l'accettazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice del progetto esecutivo non manleva in alcun
modo e misura l'appaltatore da eventuali carenze e/o difetti progettuali che si riscontrassero in corso d'opera.
Con ciò resta inteso che le variazioni e/o integrazioni progettuali, ed i conseguenti lavori ed oneri diretti ed indiretti,
saranno a totale carico dell'appaltatore senza che questi possa trarne motivo per avanzare pretese e/o compensi verso la
stazione appaltante.
Termine per la redazione del progetto esecutivo - Penale in caso di ritardo
Il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo, e per le eventuali varianti da apportare al piano della sicurezza in
fase di progettazione, è stabilito in giorni (...) naturali, successivi e continui decorrenti dal giorno, questo escluso, della
stipulazione del contratto preliminare.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna sarà applicata una penale di lire (...). Detta penale sarà applicata in occasione
del pagamento del 1° Stato di Avanzamento Lavori.
Trascorsi (...) giorni dal termine ultimo per la presentazione del progetto senza l'avvenuta consegna del medesimo, si
darà luogo alla rescissione in danno del contratto preliminare nonché all'incameramento della cauzione.
Avvenuta la consegna del progetto, il Responsabile del Procedimento provvederà all'esame dello stesso, chiedendo, se
del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, che dovranno essere redatte
e fornite entro giorni (...) naturali, successivi e continui decorrenti dal giorno, questo escluso, della richiesta.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle integrazioni sarà applicata la penale di cui sopra.
Trascorsi (...) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle integrazioni richieste o qualora il progetto completo
delle stesse non sia ritenuto accettabile, si darà luogo alla rescissione in danno del contratto preliminare nonché
all'incameramento della cauzione e l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso.
Aggiudicazione definitiva dell'appalto
A progetto accettato, si darà luogo alla stipulazione del contratto definitivo.
Ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, l'Amministrazione si riserva di avvalersi, se del caso, della facoltà di
procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui all'art. 337 della L. n. 2248/1865, restando così inteso
che l'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto
definitivo.
Qualora, per motivi non imputabili all'appaltatore, non si addivenisse alla stipulazione del contratto definitivo,
l'Appaltatore stesso avrà diritto ad un compenso pari al (.......)% dell'ammontare dell'appalto al netto dell'offerta.

DA 8

PARTE I
1.7

Documenti che fanno parte del contratto20

Fanno parte del contratto:
1) il Capitolato Generale d’Appalto21 (...............................................................);
2) il presente Capitolato Speciale d’Appalto22;
3) le Norme Tecniche23 (...................................................................................);
4) l'offerta completa di tutti i documenti richiesti;
5) i documenti di cui all'articolo 1.3;
6) l’elenco dei prezzi unitari;
7) i piani di sicurezza di cui al successivo articolo 17;
8) il cronoprogramma.
Il documento di cui al precedente punto 1) non si allega, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99 del R.D. 23.5.1924
n°827.
1.8

Cauzione provvisoria

Per la partecipazione alla gara di appalto è richiesto il versamento di una cauzione provvisoria; l'ammontare di detta
cauzione e le modalità di versamento e di svincolo sono indicate nel bando di gara.
1.9

Cauzione definitiva e garanzie assicurative

La cauzione definitiva prescritta dall'art. (...)24 del Capitolato Generale è pari a un decimo dell'importo netto del contratto
e resta vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato25.
Ai sensi dell’art. 30, comma 2, della Legge 11.2.1994, n.° 109, l'ammontare di detta cauzione potrà essere aumentato in
funzione del ribasso d'asta ottenuto.

20

Nel caso di appalto integrato il testo sarà il seguente.
Documenti che fanno parte dei contratti preliminare e definitivo
Fanno parte del CONTRATTO PRELIMINARE:
1) il Capitolato Generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP, approvato con D.P.R.
116.7.1962, n.° 1063, ovvero il Capitolato Generale dell’Ente appaltante (ove esistente) ;
2) il presente capitolato speciale ;
3) l'offerta completa di tutti i documenti richiesti;
4) i documenti di cui all'articolo 3.
Fanno parte del CONTRATTO DEFINITIVO:
1) il contratto preliminare;
2) il progetto esecutivo accettato dalla Amministrazione, corredato da tutti i documenti richiesti;
3) il Capitolato Generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP, approvato con D.P.R.
116.7.1962, n.° 1063, ovvero il Capitolato Generale dell’Ente appaltante (ove esistente) ;
4) il presente capitolato speciale ;
5) le Norme Tecniche ;
6) i piani di sicurezza di cui al successivo articolo 18.
I documenti di cui ai precedenti punti (...) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99 del R.D. 23.5.1924
n°827.
21
Si richiama, in assenza di uno specifico Capitolato Generale d’appalto dell’Ente compilatore, il Capitolato Generale
d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP, approvato con D.P.R. 116.7.1962, n.° 1063.
22
Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il metodo dei prezzi unitari, al capitolato speciale sarà allegato l’Elenco
descrittivo delle voci relative alla varie categorie di lavoro.
23
Si richiamano, se esistenti, le specifiche norme tecniche eventualmente pubblicate e/o inserite nel corpo del capitolato
speciale stesso.
24
Nel vigente Capitolato Generale D.P.R. 1063/1962 è l’art. 3.
25
La frase in corsivo è tratta dall’art.101 comma 1 del Regolamento ex art. 3 della Legge.
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Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, l'impresa non presentasse la cauzione definitiva
oppure, per qualsiasi causa da essa dipendente, la stipulazione non potesse avere luogo nel giorno prestabilito, essa
perderà la somma eventualmente già depositata a garanzia e l'Amministrazione potrà procedere ad un nuovo incanto, a
spese e rischio dell'impresa medesima, sulla base del progetto esecutivo eventualmente redatto che resterà di piena
proprietà della stazione appaltante.
Resta inteso che anche quando, a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della
cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui
all'articolo 360 della legge 20.3.1865 n. 2248 sui Lavori Pubblici, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non
sia, a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente allo scopo.
Visto il disposto di cui all’art. 30, comma 3, della Legge 11.2.1994, n.° 109, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a
stipulare apposita polizza assicurativa, di massimale minimo di Lire (....................................) (diconsi lire
..................................................)26, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, da azioni di terzi o cause di forza maggiore. In proposito si
specifica che con il termine "apposita" si intende una polizza riferita all'oggetto dell'appalto oppure, qualora l'esecutore
disponga già di polizza assicurativa generica, si intende una appendice alla stessa riferita anch'essa all’oggetto
dell'appalto.
L'esecutore dei lavori dovrà altresì stipulare analoga polizza o appendice di responsabilità civile per danni a terzi, per un
massimale minimo di Lire (...................................) (diconsi lire .......................................)27, ove per terzi si intendono tutte
le figure estranee al contratto di appalto relativo all'opera di cui trattasi.
Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
L'appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione copia delle polizze almeno 10 giorni prima della formale consegna
dei lavori.
1.10

Termine utile per il compimento dei lavori - Penalità in caso di ritardo

Il tempo previsto per dare ultimati tutti i lavori è di giorni (.......) (diconsi giorni ................) naturali, successivi e continui,
decorrenti dal giorno (questo escluso) della formale consegna dei lavori stessi.
La durata di cui sopra è comprensiva del tempo necessario all'ottenimento da parte dell'appaltatore di tutte le
autorizzazioni e/o certificazioni necessarie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori, e tiene conto, nella misura delle
normali previsioni, dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Per quanto attiene alla durata dei lavori ed alle relative fasi si rimanda al piano di sicurezza e di coordinamento in fase di
progettazione.
La penale pecuniaria di cui all'art. (....)28 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura di Lire (.................)29
(diconsi lire ..........................................) per ogni giorno di ritardo.

26

L’importo è da definirsi sulla scorta di un’analisi dei possibili rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera e degli
eventuali danni derivanti ed è stabilito nel bando di gara.
27
In base all’art. 103 comma 2 del Regolamento ex art.3 della Legge, il massimale “è pari al 5 per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro”.
28
Nel vigente Capitolato Generale D.P.R. 1063/1962 è l’art. 29.
29
Il Regolamento ex art.3 all’art.117 stabilisce che la penale giornaliera sia stabilita dal responsabile del procedimento
tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
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1.11

Pagamenti in acconto

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. 28.3.1997, n.° 79 convertito con modificazioni nella Legge 28.5.1997, n.° 140, non
è ammesso il rilascio di alcuna anticipazione sul prezzo dell’appalto.30
L’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, avrà diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo
dell’appalto31 (...).
I certificati per il pagamento delle rate di acconto saranno rilasciati non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze
previste dal comma precedente, previa presentazione da parte dell'appaltatore di fattura di pari importo. I relativi titoli di
spesa saranno emessi entro i successivi 30 giorni.32
Le trattenute di garanzia verranno effettuate nella misura del 5%, oltre allo 0,5% per infortuni.
Le trattenute verranno restituite dopo l'approvazione del collaudo fatti salvi, a norma delle vigenti disposizioni di legge,
eventuali diritti alla anticipata restituzione.
Contestualmente alla sottoscrizione del registro di contabilità (e comunque entro e non oltre il termine indicato dalla
Direzione Lavori) l'appaltatore dovrà consegnare al Direttore Lavori la fattura riguardante la rata di acconto perché sia
allegata al certificato di pagamento. Eventuali ritardi nell’emissione del certificato di pagamento, dovuti alla mancata
presentazione della fattura nel giorno convenuto, non daranno diritto all'appaltatore a richiedere interessi.
1.12

Conto finale

Il conto finale dei lavori, accompagnato dalla relativa documentazione, verrà compilato entro (...)33 giorni (diconsi giorni
..............) dalla data di effettiva ultimazione dei lavori e, analogamente alle rate di acconto, si darà luogo al pagamento
dell'ultima rata di acconto, al netto delle ritenute di cui all'articolo precedente. Il relativo titolo di spesa sarà emesso entro
i successivi 30 giorni.

30

La disposizione non è valida per lavori che trovano finanziamento o cofinanziamento con fondi Comunitari, sempre
secondo il disposto del citato articolo. La Legge 23.12.1998, n.° 448, prevede altresì che l’anticipazione possa elevarsi
sino al 20% dell’importo contrattuale in particolari casi rientranti in piani Comunitari (per es. URBAN, art. 61, comma
4).
31
Per quanto riguarda il pagamento del corrispettivo vengono di seguito riportate le tipologie normalmente ricorrenti e
connesse, di norma, all’ammontare complessivo dell’appalto.
1. (...) a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito effettivo raggiunga l'importo complessivo di Lire
(.................) (diconsi lire ......................................) ; la contabilizzazione avverrà su base percentuale in relazione
all'effettivo andamento dei lavori e sulla scorta del seguente prospetto redatto al solo fine della contabilità stessa.
2. (...) a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito effettivo raggiunga l'importo complessivo di Lire
(.................) (diconsi lire ......................................) ; la contabilizzazione dei lavori a misura avverrà su base analitica.
3. (...) a pagamenti in acconto in percentuale ogni mesi (..) (diconsi mesi ..........) qualunque ne sia l'ammontare; detta
percentuale sarà determinata secondo l'effettivo avanzamento dei lavori e sulla scorta delle singole voci di cui
all'offerta.
4. (...) al pagamento in un’unica soluzione al termine dei lavori.
32
Le scadenze sono desunte dal Capitolato Generale d’Appalto. Qualora l’Amministrazione abbia contratto un mutuo
con la Cassa Depositi e Prestiti evidenziandolo nel bando di gara, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza
degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di
somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria
Provinciale.
33
Si veda quanto previsto dal Capitolato Generale come termine massimo.
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1.13

Collaudo

Il certificato di collaudo34 sarà emesso entro (...)35 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo, l'impresa dovrà provvedere alla
manutenzione gratuita delle opere eseguite, non conseguente all'uso delle stesse.
Inoltre la stessa dovrà effettuare tutti quei lavori complementari e di finitura riconosciuti necessari dal Collaudatore per la
migliore riuscita dell'opera.
Il titolo di pagamento della rata di saldo sarà emesso entro 90 giorni dalla data del certificato di collaudo provvisorio36.
1.14

Anticipazioni

Come disposto dall'articolo (...) del Capitolato Generale d'Appalto37, qualora fossero necessarie opere o forniture da far
effettuare a terzi, l'appaltatore, su richiesta del Direttore dei lavori, ha l'obbligo di liquidare le relative fatture, intestate
all’Amministrazione, che gli saranno presentate.
Dette fatture, debitamente quietanzate, saranno inserite nell'acconto immediatamente seguente alla loro liquidazione.
Su dette somme anticipate non sarà corrisposto alcun interesse.
1.15

Mano d'opera in economia

Qualora si rendesse necessario eseguire lavori non ricompresi nel contratto, il Direttore dei lavori potrà ordinare
all'Appaltatore prestazioni di mano d'opera in economia.
Per dette prestazioni verranno applicati i prezzi della mano d'opera della tabella periodica dell'Associazione Industriali
relativa, vigenti al momento della prestazione stessa, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per
utili dell'impresa.
Ai sensi dell'art. (...) del Capitolato Generale38 detto aumento complessivo del 26,5% sarà soggetto al ribasso offerto in
sede di gara.
Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuali di cui al D.Lgs. n° 626/94, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per
l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni
altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.
Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati e/o lavorazioni verranno pagati con i prezzi desunti dal “Prezzario Regionale
delle Opere Edili" edito dall'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria, ovvero ragguagliati a quelli di
lavorazioni consimili oppure ricavati da nuove analisi, al netto del ribasso offerto in sede di gara39. Detti prezzi, salvo
diversa specifica indicazione nella descrizione degli stessi, comprendono:
a)
per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;

34

Nei casi previsti si fa riferimento al certificato di regolare esecuzione (art. 28, comma 3, L. 109/94 e s.m.i.)
Il collaudo deve avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 28, comma 1) ovvero, nel caso di
lavori complessi di cui all’art. 2 comma 1 del Regolamento ex art. 3, non oltre dodici mesi.
36
V. nota 33
37
V. nota 21.
38
V. nota 21.
39
Si richiama, oltre al Regolamento 350/1895, l’art. 136 del Regolamento ex art.3, che fa riferimento all’art. 26
comma 4 della L. 109/94 e s.m.i..
35
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b)

per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera ed in funzionamento i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al
loro uso, completi di accessori e quanto altro necessario all'utilizzo.
c)
per le lavorazioni compiute: tutte le spese per mezzi d'opera, attrezzi, utensili, per le assicurazioni di ogni
specie; per tutti i contributi sociali, assistenziali e simili stabiliti per legge a carico del datore di lavoro; per
l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per tutte le forniture occorrenti e per la loro lavorazione ed impiego;
per indennità di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea, di diritti di discarica
e diverse; per i mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, per i carichi, trasporti e scarichi in ascesa e
discesa, per l'illuminazione del cantiere ecc. e per quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'impresa dovrà
sostenere a tale scopo anche se non espressamente specificati sia in ogni singola voce dell'elenco prezzi,
sia nelle norme tecniche.
La mano d'opera, i materiali, i noli e le lavorazioni verranno inseriti nella contabilità dei lavori e liquidati di norma con
l'acconto immediatamente successivo alla prestazione.
Per gli anzidetti lavori è previsto un limite di importo pari a Lire (.......................)40, non soggetto a quanto previsto
dall'art. (...) del Capitolato Generale d'appalto.
1.16

Mano d'opera: obblighi dell'impresa

Tutti gli operai, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che eventualmente lavorano in
economia per conto dell’Amministrazione, dipendono unicamente dall'impresa.
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni della legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, se imprenditore edile, è tenuto in particolare a versare alla Scuola Edile ed
alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza i contributi e le quote di retribuzione differite stabilite dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici
deve essere presentata dall'appaltatore e, per suo tramite, dalle eventuali imprese subappaltatrici prima dell'inizio dei
lavori e, comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale, ferma restando, per
il direttore dei lavori, la facoltà prevista dal II comma dell'art. 9 del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55.
In caso di comprovata evasione l’Amministrazione procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto per i
lavori in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo per i lavori ultimati.
Tali somme, sulle quali non decorrerà interesse alcuno, rimarranno accantonate fino a quando l'Ispettorato del Lavoro
avrà comunicato che la vertenza è stata definita.
Quanto sopra, naturalmente, senza pregiudizio delle sanzioni che potranno venire imposte dagli Enti interessati.
1.17

Prevenzione infortuni - Responsabilità

L'Amministrazione appaltante fornirà, ove previsto ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e
s.m.i., il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e se necessario il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo
informativo.

40

Si veda quanto specificato al Capo III artt. 142-148 del Regolamento ex art. 3 della Legge.
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E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e del
Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n° 494 e s.m.i. nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e
di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del medesimo Decreto
Legislativo; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
In conformità al 5° comma dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo 494/96 e s.m.i. nonché dell'articolo 31, comma 1-bis,
della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e s.m.i., l'impresa appaltatrice può presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e
comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza41. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare all’Amministrazione, ai sensi del citato
comma 1-bis dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994 n° 109, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto
piano, complementare di dettaglio al piano di sicurezza di cui al primo comma del presente articolo, farà parte integrante
del contratto di appalto.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996 n° 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di
sicurezza e di coordinamento di cui al primo comma del presente articolo.
E' obbligo dell'impresa appaltatrice predisporre, prima dell'inizio dei lavori, i piani di sicurezza delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 1 bis, punti b) e c), dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e
sue successive modificazioni.
Detti piani, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi
dall'appaltatore all’Amministrazione ed alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri
nonché alle OO.SS. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).
Tali piani dovranno essere aggiornati di volta in volta e coordinati, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese sub-appaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il
piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o
designata quale capogruppo.
Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei
piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più
idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi.
Le stesse imprese devono evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dall’art. (...) del Capitolato
Generale42 e dalla vigente normativa in materia, sollevando così da ogni responsabilità l’Amministrazione, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed
il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai
componenti del Comitato Paritetico Territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto
integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di (...).

41
42

V. nota 17.
V. nota 21.
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Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale non è riconosciuto alcun compenso, né
rimborso spese.
L'Appaltatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono
compensati e quindi ricompresi nel prezzo dell'opera.
Esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione dell'offerta.
Ottenimento dell'autorizzazione per l'attività temporanea di cui all'art. 6, comma 2 lettera h) della L. n.
447/1995; a tal scopo dovranno essere predisposte, sempre a carico dell'Appaltatore, idonee valutazioni
dell'impatto acustico dei cantieri ai quali si darà corso in relazione alle attività di scavo sia a cielo aperto sia
in sotterraneo.
Redazione di elaborati grafici illustranti lo stato finale dell'opera (as built) nelle sue componenti
architettoniche, strutturali ed impiantistiche.
Formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in
conformità alle vigenti disposizioni in materia.
Comunicazione alla Direzione Lavori del recapito44 del Direttore del cantiere; a tale recapito il Direttore del
cantiere dovrà essere reperibile per le 24 ore giornaliere incluso i festivi: questo al fine di consentire la
tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si
rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto.
Fornitura e collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una tabella del tipo e delle dimensioni prescritte
dalla stazione appaltante e conformi ai disposti di legge45.
Ottenimento dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, per passi carrabili, nulla osta per
accesso in alveo, autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM
del 1 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria
per la realizzazione dell'opera.
Conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della D.L. e del
Comando della Polizia Municipale, compresa l'eventuale installazione e gestione d'impianti semaforici
provvisori, segnaletica orizzontale e verticale.
Esecuzione delle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici
servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.
Deviazione provvisoria di strade, accessi, condotte, tubazioni, ecc., nonché mantenimento degli accessi alle
proprietà private anche con opere provvisionali.
Segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del
Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e dal DPR. 16.12.1992 n° 495
"Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed
integrazioni.

43

Si richiama l’attenzione sul fatto che l’obbligo di adempimento diviene elemento contrattuale ; l’elenco riportato
riveste carattere generale e può essere variato e/o integrato, a norma di legge, in ragione della tipologia di appalto.
44
Per recapito si intende indirizzo, numero di telefono, fax, eventuale indirizzo e-mail.
45
Si fa riferimento al D.lgs. 493/96 e s.m.i..
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Precisando che il progetto fornito dall’Amministrazione Aggiudicatrice riporta a livello di massima ed in
maniera non esaustiva i tracciati delle utenze e delle reti tecnologiche nel sottosuolo interferenti con le
opere oggetto d'appalto e che il prezzo46 posto a base d'appalto deve ritenersi comprensivo ed esaustivo di
tutte le opere ed oneri, nessuno escluso, necessari per l'eliminazione delle predette interferenze,
l'Appaltatore dovrà provvedere all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze pubbliche e private
in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico
dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive,
comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate
dall'esecuzione dei manufatti oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a
queste provocati.
Risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Amministrazione,
fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; l'Appaltatore è responsabile della
stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di
conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da
garantire la sicurezza delle opere.
Esecuzione degli sgomberi e di qualsiasi altro lavoro in presenza o nelle vicinanze di cavi elettrici, telefonici,
di tubazioni di gas, acqua e di qualsiasi altro servizio sotterraneo, compreso ogni onere e danno da essi
cagionati.
Mantenimento della continuità dei corsi d'acqua intersecanti o interferenti con i lavori. A tal fine dovranno, se
del caso, essere realizzati idonei canali da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire
le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi. Non appena realizzate
le opere, l'appaltatore dovrà provvedere con tutta sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso d'acqua,
eliminando i canali provvisori e ponendo in pristino stato il terreno interessato dagli stessi. L'Appaltatore
dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a
terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa per compensi che
dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere. Dovrà altresì curare l'esaurimento delle acque
superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel
sedime di imposta delle opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la
deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere.
Esecuzione di sgombero nelle fognature anche in caso di forti portate e notevoli velocità di liquami.
Conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico o
storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.
Dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione Lavori, presso le pubbliche stazioni di pesatura.
Esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare
in opera. Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un Laboratorio
tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio
di
direzione,
munendoli
di
sigilli
a
firma
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Direzione
Lavori
e

In ragione del tipo di appalto (a corpo, a misura, misto) .
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dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità, il tutto secondo le norme vigenti.
Fornitura, su richiesta della Direzione dei Lavori, dei certificati di fabbricazione, di prova e di collaudo delle
forniture previste nel presente appalto secondo le norme in vigore e/o richiamate dal capitolato.
Fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudi (statici, tecnici ed
amministrativi) dei lavori.
Pulizia dell'area interessata dai lavori nonché al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in
qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori.
Sgombero, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere da materiali, mezzi d'opera
ed impianti di sua proprietà.
Diserbamento, taglio degli alberi, estirpazione delle ceppaie, radici, cespugli, nell'ambito del cantiere;
Liquidazione del tempo di sosta degli operai addetti ai lavori in cunicolo chiuso e/o galleria per l'insalubrità e
nocività dei luoghi in cui si opera;
Protezione del cantiere mediante idonei sistemi antintrusione47.
Predisposizione delle idonee valutazioni dell'impatto acustico dei cantieri ai quali si darà corso in relazione
alle attività di scavo, sia a cielo aperto sia in galleria; è altresì a carico ed a cura dell'Impresa appaltatrice
l'esecuzione di prove di cessione di eventuali sostanze inquinanti, presso laboratori di analisi, ufficialmente
riconosciuti dalla Regione Liguria, sui campioni, prelevati ogni 3000 m3 di volume di scavo (misurato in
banco), di materiale escavato;
Fornitura della documentazione fotografica relativa alle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché
alle opere ultimate, nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori.
Attestazione, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato,
dell'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68 n. 186 (norme C.E.I.),
5.3.90 n. 46 e DPR. 6.12.91 n. 447.
Denuncia, ove previsto dal DPR. 547/55, dell'impianto di terra, dell'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, alla competente A.S.L. - PRESIDIO MULTIZONALE DI
PREVENZIONE - provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le
certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti.
Mantenimento dell'accesso al cantiere, del libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in
costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto
dell'Amministrazione appaltante.
Autorizzazione, su richiesta della Direzione Lavori, all'uso parziale o totale, da parte delle imprese o
persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione
appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'appaltatore possa
pretendere compenso alcuno. L'eventuale manovalanza richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle
imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia.

47

L’Amministrazione potrà richiedere all’Appaltatore di provvedere alla guardia e sorveglianza del cantiere, mediante
controlli periodici o continuativi effettuati da ditte specializzate e dotate di personale provvisto della qualifica
particolare giurata, e nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n° 646 e
successive modificazioni
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Ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè
d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre
ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell'appaltatore.
La Direzione Lavori potrà, anche in corso d'opera ed a suo insindacabile giudizio, ordinare all'Appaltatore la
messa a disposizione delle attrezzature, dei materiali e della manodopera necessari per l'esecuzione delle
operazioni di collaudo statico dei vari manufatti. L'Appaltatore è tenuto ad adempiere alle suddette
disposizioni della Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continui dalla data di
ricevimento dei relativi Ordini di Servizio, senza che questo possa dare adito all'Appaltatore medesimo a
riserve o pretese di alcun genere.
L’Amministrazione delega al Responsabile del Procedimento la scelta del professionista per l'anzidetto
collaudo.
Autorizzazione all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore
abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere
stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.
In caso di appalto integrato48 di progettazione ed esecuzione possono essere ricompresi anche i seguenti
adempimenti a carico dell’Appaltatore :
Redazione del progetto esecutivo49 dell'opera oggetto dell'appalto, suddiviso nelle sue componenti
architettonica, strutturale ed impiantistica, da parte di tecnici abilitati, completo di relazioni e quant'altro
occorrente per una puntuale lettura dello stesso. Gli elaborati grafici progettuali saranno redatti
conformemente alla normativa vigente in materia50; degli stessi l'Appaltatore fornirà al Responsabile del
Procedimento n° ... copie in formato ...51. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto sulla scorta del progetto
definitivo posto a base di gara e di tutti gli elementi grafici, descrittivi e prescrittivi forniti
dall’Amministrazione. Resta comunque inteso che l'Appaltatore, sia nella stesura del progetto esecutivo, sia
nel corso dei lavori dovrà tenere conto di tutte le normative vigenti e dei vincoli di qualsiasi tipo e natura, in
relazione alla tipologia dell'opera, restando unico responsabile di ciò sino al collaudo. Qualora nell'intervallo
temporale tra la presentazione dell'offerta ed il collaudo intervenissero variazioni normative comportanti
lavori e/o oneri aggiuntivi, l'Appaltatore dovrà provvedervi, salvo il diritto di richiedere un equo compenso.
Presentazione del progetto esecutivo52 ai vari Enti preposti al rilascio delle preventive autorizzazioni e
relativo pagamento delle spese di istruttoria53 (di tali autorizzazioni l'Appaltatore dovrà fornire copia
autentica al Responsabile del Procedimento).

48

Si fa riferimento all’art. 19 comma 1 lettera b) della Legge 109/94 e s.m.i.
Si fa riferimento all’art. 16 comma 5 della Legge 109/94 e s.m.i. ed al Regolamento ex art. 3 della stessa Legge.
50
Si fa riferimento alla bozza di Regolamento di attuazione della Legge Merloni, capo II artt. 33-38.
51
Specificare la quantità ed il tipo di elaborati richiesti (copie cartacee, copie riproducibili in poliestere, copie su
supporto magnetico) ed il relativo formato (UNI, tipo di file ecc.)
52
V. nota 47.
53
Per spese di istruttoria si intendono le spese per gli eventuali bolli da apporre sulla documentazione, i diritti di
segreteria, gli eventuali oneri per il rilascio di certificazioni ecc.
49

DA 18

PARTE I
-

-

-

-

-
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Ottenimento di tutte le autorizzazioni, certificazioni, collaudi, ecc.54 necessari in ragione della natura
dell'opera nonché propedeutiche al rilascio del certificato finale di collaudo dell'opera e dell’eventuale
certificato di agibilità/abitabilità, incluso il pagamento delle spese di istruttoria.
Stesura di progetti e/o di modifiche di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si rendessero
necessarie a norma di legge, istruzione delle pratiche relative da presentare all'I.S.P.E.S.L., alla U.S.L.
competente, al Comando Vigili del Fuoco, alla 1^ D.G.M. - Sezione BCM di ..., ecc., ed esecuzione di lavori
di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo, incluso il
pagamento delle spese di istruttoria.
Pagamento di compensi all'I.S.P.E.S.L., alla U.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, alla 1^ D.G.M.
- Sezione BCM di ..., ecc., relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute,
in esito a precedenti verifiche negative.
Presentazione di progetti degli impianti, ai sensi della Legge 5.3.1990 n. 46 e successivo regolamento di
attuazione approvato con DPR. 6.12.1991 n. 447, sottoscritto da tecnico abilitato, incluso il pagamento delle
spese di istruttoria.
Pagamento delle spese per il collaudo statico delle strutture in cemento armato, in metallo ed in muratura
oggetto d'intervento, nonché per la verifica di idoneità statica e per l'ottenimento del relativo certificato delle
strutture preesistenti anche in relazione ai nuovi interventi eseguiti, compreso il pagamento della parcella
del collaudatore.
Pagamento di tutti gli oneri, ivi compresi quelli economici (tasse, diritti, imposte, onorari ecc.), connessi alle
pratiche relative all'accatastamento dell'opera, la presentazione delle quali agli Uffici del Catasto, per
l'iscrizione o variazione, dovrà avvenire prima del termine previsto per l'inizio delle operazioni di collaudo.
Tracciamenti

L'impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il
controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione Lavori, restando altresì obbligata alla
conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell'appalto.
Riscontrandosi opere eseguite in difformità dal progetto per errore nei tracciamenti, l'Appaltatore non potrà invocare a
scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'Amministrazione appaltante e sarà obbligato ad
eseguire a sue spese tutti quegli interventi che la Direzione Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le
necessarie correzioni, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.
1.20

Variazione stato dei luoghi

L'impresa non potrà variare lo stato dei luoghi con movimenti di terra od altro prima che siano stati redatti in
contraddittorio il rilievo di prima pianta ed il verbale di accertamento del luogo di discarica e della sua distanza dal
baricentro del cantiere, o comunque prima dell'assenso da parte della Direzione Lavori.

54

Deposito del progetto strutturale presso gli uffici provinciali competenti, autorizzazione per interventi in zona sismica
ecc.
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Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti
nel termine contrattuale, purché coerente con le determinazioni assunte dai coordinatori in materia di sicurezza in merito
alla pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno svolgere
simultaneamente o successivamente fra loro, nonché alla durata di tali lavori o fasi.
Il Direttore dei Lavori, sentito il Coordinatore della Sicurezza, potrà chiedere variazioni allo sviluppo dei lavori al fine di
una migliore riuscita delle opere stesse.
1.22

Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 11.2.1994 n°109, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, né si
applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 26, comma 4, della citata legge.
1.23

Subappalto

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è fatto tassativo divieto di cessione dell'appalto o subappalto totale della
generalità dei lavori.
Per l'esecuzione di eventuali opere o lavorazioni in subappalto o in cottimo dovranno essere rispettate le vigenti leggi in
materia, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nel bando ed alle disposizioni di cui all'articolo 18 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni vigenti previste dalla
normativa antimafia.
E' fatto tassativo divieto di affidare ulteriormente l'esecuzione di opere o lavorazioni in subappalto o in cottimo, qualora
queste siano già state oggetto di affidamento in subappalto.
In conformità a quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 le eventuali autorizzazioni al subappalto saranno
rilasciate dal responsabile del procedimento.
Ai sensi dell'art. 18, III comma della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 34 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m.i., le lavorazioni di cui alle categorie prevalenti sono subappaltabili in misura non superiore al 30 per
cento.
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