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 Capitolato generale d’appalto (decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145); 
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81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 
2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 
266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207; 

 attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle 
pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione 
degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

 «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, 
di cui all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
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CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 
Art. 1 - Oggetto del Contratto d'Appalto 
1. Caratterizzazione (mediante campionamenti, prelievi, analisi chimiche), compresi gli oneri per 
l’attribuzione del relativo codice CER, trasporto e smaltimento in discarica, ovvero in siti di 
recupero autorizzati ai sensi dell’art.28 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., dei seguenti rifiuti speciali non 
pericolosi derivanti dai lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta delle opere 
pubbliche di bonifica di competenza dell'Amministrazione aggiudicatrice: 
• CAT.1: "FANGHI DI DRAGAGGIO NON PERICOLOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA 
VOCE 17.05.05” IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 17.05.06; 
• CAT.2: "RIFIUTI BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI”  IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 
20.02.01 quali  erbe acquatiche e biomasse in generale; 
• CAT.3: "RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA 
QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03” NON PERICOLOSI  IDENTIFICATI  
DAL CODICE CER 17.09.04; 
• CAT.4: "RIFIUTI RESIDUI DI VAGLIATURA” NON PERICOLOSI  IDENTIFICATI  DAL CODICE 
CER 19.08.01,  quali solidi grossolani indifferenziati prodotti dagli impianti di vagliatura meccanica 
ubicati lungo i canali; 
• CAT.5: "RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” NON PERICOLOSI  IDENTIFICATI  DAL 
CODICE CER 20.03.01; 
• CAT.6: “TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17.05.03” NON 
PERICOLOSE  IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 17.05.04; 
e per la durata di due anni  a partire dalla stipula del contratto. 
2. E’ compreso nell’appalto il servizio  di trasporto, conferimento e smaltimento e/o recupero in 
impianti autorizzati, reperiti a cura della ditta appaltatrice, del materiale proveniente dalle attività di 
manutenzione ordinaria delle opere di bonifica e non riutilizzato in situ, compresi gli oneri per la 
caratterizzazione del materiale da smaltirsi al fine dell’attribuzione del relativo codice CER. Attività 
di manutenzione quali pulizia, espurghi, scotico o sgrigliatura meccanica di canali, dragaggi di 
canali, torrenti e vasche di assorbimento e/o laminazione, ovvero taglio delle erbe acquatiche nel 
Rio Palazzo, nel Rio San Marino, nel Rio Foce, affluenti del Fiume Sarno. E’ compresa altresì la 
gestione generale del conferimento e dello smaltimento del materiale proveniente dalle attività di 
manutenzione del Consorzio ed i conseguenti rapporti economici con la discarica autorizzata, 
ovvero con l’impianto di recupero. Gli effettivi chilometri percorsi non saranno considerati in 
quanto si presume che nel prezzo offerto l’impresa abbia valutato attentamente gli oneri derivanti 
dalla distanza della discarica autorizzata e/o impianto di recupero rispetto alle realtà operative del 
Consorzio. 
Non è compreso nell’appalto lo stoccaggio in cumuli nelle modalità previste all’art. 183 comma 1 
lett. bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed il carico sui mezzi di trasporto.  
Art. 2 - Corrispettivo del Contratto 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

 Descrizione Importo 
Importo servizi a misura € 300.000,00 
di cui per oneri sicurezza diretti a misura  € 51,00 
Oneri sicurezza speciali a corpo € 5.000,00 
Totale servizi + sic.  € 305.000,00 
Importo di appalto soggetto 
a ribasso 

 € 299.949,00 

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei servizi a corpo ed a misura comprensivo degli 
oneri per la sicurezza. 
3. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (€5.051,00), non è soggetto 
ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei 
contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. 
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Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 
1. L’affidamento dei servizi oggetto del presente Capitolato avverrà con il criterio del prezzo più 
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari di cui all’art. 82, comma 2, lett. a), del D.L.vo 
n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 43, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 3/2007. 
2. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti, 
nonché dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 60 giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva a norma di quanto disposto dall’art. 11, comma 9, del D.leg.vo n. 
163/2006. L'affidamento del servizio è  a  "misura"  con contabilità  sulla base dei prezzi unitari 
offerti, i quali avranno valore contrattuale ai fini della contabilità dei vari lotti e della relativa 
liquidazione. I  lotti  saranno definiti a seconda delle esigenze impreviste ed imprevedibili e 
potranno riguardare tutto il territorio di competenza consortile. Saranno ammesse varianti 
solamente sulle quantità presunte relative a ciascun codice CER, così come sopra indicate; esse 
potranno variare un quinto in più o in meno senza che il contraente possa avanzare riserva od 
eccezione alcuna. I compensi saranno in tal caso uguali alla somma dei prodotti delle quantità 
effettive per i prezzi unitari offerti corrispondenti. Le quantità effettive saranno valutate sulla base 
dei pesi riportati nei formulari identificativi dei rifiuti sottoscritti per accettazione dagli impianti di 
recupero o dalle discariche autorizzate. 
Farà eccezione per la contabilità a misura la sola aliquota relativa agli oneri speciali della 
sicurezza descritti nel presente capitolato, che saranno compensati a "corpo".  
3. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei Contratti e 
le condizioni previste dal presente capitolato. 
4. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nei servizi in appalto, all'atto 
dell’espletamento, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e 
dell'economia dei lavori di manutenzione in amministrazione diretta svolti, senza che l'Appaltatore 
possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, 
non stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale. 
5. L'affidamento del servizio è  a  "misura"  con contabilità  sulla base dei prezzi unitari offerti, i 
quali avranno valore contrattuale ai fini della contabilità dei vari lotti e della relativa liquidazione. 
I  lotti  saranno definiti  a secondo delle esigenze impreviste ed imprevedibili e potranno riguardare 
tutto il territorio di competenza consortile.  
Saranno ammesse varianti solamente sulle quantità presunte relative a ciascun codice CER, così 
come sopra indicate; esse potranno variare un quinto in più o in meno senza che il contraente 
possa avanzare riserva od eccezione alcuna. 
I compensi saranno in tal caso uguali alla somma dei prodotti delle quantità effettive per i prezzi 
unitari offerti corrispondenti.  
Le quantità effettive saranno valutate sulla base dei pesi riportati nei formulari identificativi dei 
rifiuti sottoscritti per accettazione dagli impianti di recupero o dalle discariche autorizzate. 
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2. 
7. I prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di   
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. 
8. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai servizi posti a base di 
gara di cui all'articolo 2 del presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel 
cantiere di cui allo stesso articolo 2, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi indicati a 
tale scopo dalla Stazione Appaltante. 
9. Durata dell'appalto e termine di esecuzione: 730gg. (settecentotrenta giorni) naturali e 
consecutivi a partire dalla stipula del contratto. L'appalto non sarà soggetto a rinnovo e pertanto 
avrà la durata massima di 730gg. (due anni ). Qualora la ditta appaltatrice abbia maturato prima 
della naturale scadenza del contratto un credito, corrisposto o meno dal Consorzio e 
contabilizzato secondo le modalità di cui al presente Capitolato pari all’importo contrattuale, 
maggiorato di un quinto in caso di varianti, l’appalto si riterrà automaticamente terminato. 
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Art. 4 - Conoscenza delle condizioni di appalto e d elle condizioni locali 
1. L’assunzione dell’appalto oggetto del presente Capitolato implica da parte dell’Impresa la 
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di 
tutte le condizioni locali che si riferiscono alle attività di manutenzione ordinaria da parte del 
Consorzio, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di 
utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da discariche e/o impianti di 
recupero, la presenza o meno di acqua, l’esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte 
le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell’Impresa circa la 
convenienza di assumere i servizi alle condizioni di offerta. 
2. Al momento della presentazione dell’offerta l’Impresa, nell’accettare i servizi/lavori designati 
in Capitolato, deve dichiarare: 
a) di aver preso conoscenza dei servizi in appalto in tutte le loro parti, di condividerli e di far 
proprie le condizioni tecnico-economiche ad essi relative. 
b) di aver preso conoscenza e di aver visitato le località interessate dai servizi e di averne 
accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che le riguardano. 
c) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della 
mano d’opera, dei noli e dei trasporti. 
3. L’Impresa non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei servizi 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 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
dal Codice Civile e, comunque, impreviste in quanto imprevedibili (e non escluse da altre norme 
del presente Capitolato). 
Art. 5 - Gestione dei rifiuti 
1. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione della piattaforma pubblica di opere di 
bonifica da parte del Consorzio, raccolti secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i., 
verranno selezionati dall’Impresa secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le 
attività di caratterizzazione ed attribuzione del codice CER. Successivamente, previa 
campionatura ed analisi, verranno caricati dal Consorzio su idonei automezzi a tenuta 
dell’impresa, regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e conferiti presso i siti di 
smaltimento e/o recupero; 
2. contestualmente alla conclusione delle operazioni di carico sugli automezzi dei materiali 
escavati e prima di iniziare il trasporto, l’impresa che effettua le operazioni di prelevamento 
provvede, a compilare ed emettere il Formulario di Identificazione dei Rifiuti; 
3. una volta caricati sui mezzi i materiali escavati e gli altri rifiuti prodotti da dette operazioni di 
manutenzione devono essere trasportati direttamente presso l’impianto di recupero o smaltimento 
finali, preventivamente individuati dall'impresa ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto; 
4. La ditta affidataria è il produttore/detentore dei rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione. 
Pertanto, ai sensi della Parte IV del DLgs 152/2006, ed in particolare ai sensi dell’articolo 188 del 
medesimo DLgs 152/2006, la ditta affidataria è esclusiva titolare degli adempimenti e degli 
obblighi connessi alla gestione di detti rifiuti e ne è responsabile a tutti gli effetti civili, penali ed 
amministrativi, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità ed oneri della Stazione 
appaltante. 
5. La ditta appaltatrice ha l’onere e la responsabilità della pesatura di ciascun carico di rifiuti. Per 
ogni singolo trasporto l’autocarro dovrà effettuare la pesatura del carico. Il caricamento dei rifiuti 
deve avvenire alla presenza di apposito personale addetto del Consorzio di Bonifica che 
controllerà l’operazione di caricamento. L’impresa dovrà fornire la quarta copia del formulario di 
identificazione del rifiuto timbrata e firmata dall’impianto di smaltimento o recupero. Il trasporto, lo 
scarico, e lo smaltimento finale dei rifiuti dovranno essere svolti con ogni cura in modo da evitare 
l’emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l’ambiente di lavoro e 
quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami 
del d.lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni. 
In particolare: 
a. Ogni autocarro non potrà trasportare una quantità di rifiuti superiori al peso utile ammesso. 
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b. Durante il trasporto i cassoni degli automezzi dovranno essere coperti e/o chiusi. 
c. L’appaltatore è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi adoperati per lo 
svolgimento del servizio; sono altresì a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri conseguenti al 
servizio oggetto dell’appalto nessuno escluso, quali consumi, manutenzioni, ammortamenti, spese 
generali, assicurazioni, imposte e tasse, ecc.. 
d. I veicoli che trasportano i rifiuti dovranno sempre avere assicurata la regolare copertura del 
carico trasportato, dovranno avere a bordo la copia del provvedimento autorizzativo al trasporto, 
rilasciato dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C., riferito al veicolo che effettua il trasporto; 
e. Gli automezzi utilizzati, in particolare, dovranno essere in possesso sia della documentazione 
necessaria al trasporto ordinario, sia di quella necessaria per il trasporto di rifiuti rilasciato dalle 
competenti autorità; in particolare, ai sensi del decreto 28 aprile 1998 n. 406, dovrà essere 
prodotta copia della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali esercenti servizi di gestione dei rifiuti per le attività inerenti il servizio di cui trattasi e, in 
particolare, per quanto concerne il trasporto, alla categoria e classe che permetta di effettuare il 
servizio oggetto di questo capitolato di appalto, così come previsto in precedenza. 
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 
allegati: 
a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145, per 
quanto applicabile a seguito delle abrogazioni operate dal D.P.R. 207/2010 e per quanto non in 
contrasto con il presente Capitolato Speciale e Prestazionale o non previsto da quest’ultimo; 
b) il presente Capitolato Speciale; 
c) tutti gli elaborati grafici e descrittivi relativi alla piattaforma pubblica delle opere di bonifica, 
oggetto di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta da parte del Consorzio, visionabili a 
acquisibili in copia presso la sede del Consorzio, Ufficio Manutenzione Comprensorio Alto ed 
Ufficio Manutenzione Comprensorio Basso (referenti rispettivamente ing. Francesco Gregorio 
081/3204526 e geom. Giancarlo Miranda 081/3204503); 
d) l’elenco dei prezzi unitari relativi a ciascuna sottocategoria di servizi (codice CER) oggetto di 
appalto e le relative quantità previste nel computo metrico (quest'ultime variabili di un quinto in 
aumento o di un quinto in diminuzione a giudizio insindacabile della amministrazione appaltante); 
e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei 
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato 
XV allo stesso decreto; 
f) il documento unico di regolarità contributiva; 
g) le polizze di garanzia di cui agli articoli al CAPO 6; 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori e servizi 
pubblici e in particolare: 
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; 
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati. 
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’app alto 
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e 
di tutte le norme vigenti in materia di lavori e servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di 
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del servizio per quanto attiene alla sua perfetta 
esecuzione. 
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza 
riserva alcuna, della piena conoscenza dei luoghi oggetto di servizi, della documentazione, della 
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 
circostanza che interessi i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., 
consentono l’immediata esecuzione dei servizi. 
 



 8 

Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore 
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per 
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 
138 e 140 del Codice dei contratti. 
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 
dell’articolo 37 del Codice dei contratti. 
Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicili o 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato 
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i servizi, deve depositare presso la Stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato 
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione 
appaltante. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza dei soggetti e dei dipendenti impiegati presso i cantieri del Consorzio, nonché della 
malafede o della frode da loro esercitata. 
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 e 3, deve 
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al 
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di 
mandato. 
Art. 10 - Convenzioni in materia di valuta e termin i 
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in 
euro. 
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non 
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.1182. 
Art. 11 - Consegna e inizio dei servizi 
1. La consegna delle attività all’Impresa appaltatrice verrà effettuata, ai sensi dell’art. 153 del DPR 
207/2010, entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto ed in conformità a quanto 
previsto nel Capitolato Generale d’Appalto sui Lavori Pubblici. 
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle 
attività, il Responsabile dell’esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 
(cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono 
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è 
facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo 
restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova 
aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo 
di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura 
per l’affidamento del completamento dei servizi, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in 
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei servizi, anche 
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo 
periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, 
e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei servizi/lavori determini un grave 
danno all'interesse pubblico che il servizio appaltato è destinato a soddisfare, oppure la perdita di 
finanziamenti da parte di enti sovraordinati; il direttore dell’esecuzione provvede in via d’urgenza 
su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano 
l’immediato avvio dei servizi, nonché categorie da iniziare immediatamente. 
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4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l’avvenuto 
adempimento degli obblighi di cui agli articoli 49, 52 e 53 e ne comunica l’esito al Direttore 
dell’esecuzione. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, 
in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i servizi/lavori non possono essere 
iniziati.  
Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei servizi 
1. Durata dell'appalto e termine di esecuzione: 730gg. (settecentotrenta giorni) naturali e 
consecutivi a partire dalla stipula del contratto. L'appalto non sarà soggetto a rinnovo e pertanto 
avrà la durata massima di 730gg. (due anni ). 
2. Qualora la ditta appaltatrice abbia maturato prima della naturale scadenza del contratto un 
credito, corrisposto o meno dal Consorzio e contabilizzato secondo le modalità di cui all’allegato 
Capitolato Speciale di Appalto pari all’importo contrattuale, maggiorato di un quinto in caso di 
varianti, l’appalto si riterrà automaticamente terminato. 
Art. 13. - Sospensioni ordinate dal direttore dell’ esecuzione 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola 
d’arte, la direzione dell’esecuzione d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la 
sospensione dei servizi redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore. 
2. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei servizi; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dell’esecuzione; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il 
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo 
stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il 
verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del 
D.P.R. n. 207 del 2010. 
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o 
sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i 
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni 
non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione 
oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la 
data di trasmissione. 
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dell’esecuzione redige il verbale di 
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di 
effettiva sospensione; trattandosi di appalto di servizi di durata biennale il termine contrattuale 
rimarrà invariato, indipendentemente dalla durata della sospensione. 
8. Il verbale di ripresa dei servizi è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è 
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei servizi si applicano le disposizioni 
ei cui ai commi 3 e 4. 
Art. 14. - Sospensioni ordinate dal R.U.P. 
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei servizi per cause di pubblico interesse o particolare 
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dell’esecuzione 
ed ha efficacia dalla data di emissione. 
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse 
o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i servizi ed emette 
l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dell’esecuzione. 
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3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di 
ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 13 in materia di verbali di 
sospensione e di ripresa dei servizi, in quanto compatibili. 
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 12, o comunque quando 
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, 
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 
Art. 15. - Penali in caso di ritardo sull’esecuzion e dei servizi 
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del 
termine stabilito per l’ultimazione dei servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene 
applicata una penale pari allo 0,50 per mille (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille) 
dell’importo contrattuale. 
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche e 
soprattutto in caso di ritardo: 
a) nell’inizio dei servizi rispetto alla data fissata dal direttore dell’esecuzione per la consegna degli 
stessi nel sottocantiere indicato dal direttore medesimo; 
b) nell’inizio dei servizi per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 
c) nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 
direttore dell’esecuzione; 
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dell’esecuzione per lo svolgimento dei servizi 
nell’ambito di ogni singola attività e/o cantiere di manutenzione ordinaria del Consorzio. 
3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da 
parte del direttore dell’esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la 
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in 
sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo o di verifica di conformità. 
4. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione le norme in materia di risoluzione del contratto. 
5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
Art. 16. - Programma esecutivo dei servizi dell'app altatore  
1. Prima dell'inizio dei servizi, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione dell'esecuzione  
un proprio programma esecutivo dei servizi, che dovrà essere pienamente compatibile con le 
modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione in amministrazione diretta da parte 
del Consorzio. Il programma sarà elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere approvato 
dalla direzione dell'esecuzione mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il 
programma esecutivo dei servizi si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni 
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione e le modalità di lavorazione da parte 
del Consorzio. 
2. Il programma esecutivo dei servizi/lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 
esecuzione dei servizi. 
CAPO III - CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI 
Art. 17 – Servizi a misura 
1. La valutazione dei servizi a misura è effettuata secondo le specificazioni risultanti dal giornale 
dei lavori e dalle date e quantità risultanti dai Formulari Identificativi Rifiuti e dalle fatture emesse 
dalle discariche autorizzate e/o dagli impianti di recupero. 
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2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato. Pertanto nessun 
compenso può essere richiesto per servizi/lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi oggetto di appalto, siano indispensabili alla 
completa e corretta realizzazione del servizio stesso. 
3. La contabilizzazione dei servizi è effettuata applicando alle quantità realizzate il prezzo unitario 
netto offerto relativo alla singola categorie di servizio realizzato (codice C.E.R.). 
4. Gli oneri speciali per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, sono valutati a 
corpo intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito 
rispetto al totale oggetto di appalto. 
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA 
Art. 18 - Anticipazione 
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140 comma 1 del d.P.R. n. 207 
del 2010, non è dovuta alcuna anticipazione. 
Art. 19 - Pagamenti in acconto 
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei servizi eseguiti, contabilizzati ai 
sensi dell’articolo 17, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 
sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto 
precedenti, raggiungono un importo netto non inferiore a €50.000,00 (euro cinquantamila/00). 
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle 
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei 
servizi è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di conto finale. 
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 
a) il direttore dell’esecuzione redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei servizi, ai 
sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: 
«servizi a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura; 
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 
207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei 
servizi di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore 
dell’appaltatore, previa acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente. 
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i servizi rimangano 
sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede, su richiesta dell'appaltatore, alla redazione dello stato di 
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui 
al comma 1. 
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i servizi eseguiti raggiungano un importo pari o 
superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di 
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non 
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso 
alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di 
pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. 
L’importo residuo dei servizi è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 20. Ai 
fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario 
eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 
7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, 
comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei 
contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore; 
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b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture 
quietanziate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente; 
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza 
è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di 
riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nei 
cantieri, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, l’appaltatore a 
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia 
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione 
appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo 
una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 
Art. 20 - Pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei servizi è redatto entro 30 giorni successivi alla data della loro ultimazione, 
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dell’esecuzione e trasmesso al R.U.P.; 
col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato 
di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 
2. Il conto finale dei servizi/lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., 
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni 
caso una sua relazione al conto finale. 
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 19, nulla ostando, è pagata entro 90 
(novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di 
conformità previa presentazione di regolare fattura fiscale. 
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dei servizi erogati, 
ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 
ed i vizi dei servizi erogati, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante 
entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei servizi/lavori riconosciuta e accettata. 
7. L’appaltatore e il direttore dell’esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e 
professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare 
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 
Art. 21 - Ritardi nel pagamento delle rate di accon to 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle 
condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva 
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale 
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 
legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine 
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale 
di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato 
di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza 
che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 
legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine 
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale 
di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 
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3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti 
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei servizi. 
4. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
Art. 22 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo  
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 20, per 
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 
protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1,sulle stesse 
somme sono dovuti gli interessi di mora. 
Art. 23 - Revisione prezzi e adeguamento del corris pettivo 
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e 
integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 
comma, del codice civile. 
Art. 24 - Anticipazione del pagamento di taluni ser vizi e sottoservizi 
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui servizi o su parte di essi. 
Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei cre diti 
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice 
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante 
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 
CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE 
Art. 26 - Cauzione provvisoria 
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una 
cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di 
gara. 
2. La cauzione dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di 
assicurazione in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, 
con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei 
contratti, con firma autenticata dell’agente del quale siano altresì accertati i poteri; 
3. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al precedente comma 2 e, in particolare, 
è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 
4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite la garanzia deve 
riportare quali soggetti obbligati tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve 
essere sottoscritta dai legali rappresentati delle imprese medesime. 
Art. 27 - Cauzione definitiva 
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 
del 2010, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore 
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il 
ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di 
assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla 
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in 
conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in 
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originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche 
limitatamente alla scheda tecnica. 
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo del 75% (settantacinque) per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. 
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di 
avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per 
le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 
durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia 
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, 
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o 
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti 
di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo originario. 
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata 
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità 
solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. 
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della 
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
Art. 28 - Riduzione delle garanzie 
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della 
cauzione provvisoria di cui all’articolo 41 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 42 
sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli 
articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. 
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di 
cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato 
da tutte le imprese in raggruppamento. 
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla 
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 
Art. 29 - Obblighi assicurativi a carico dell’appal tatore 
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 
207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a 
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei servizi. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione 
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e 
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque 
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato; in 
caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per porzioni determinate di servizi, la 
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garanzia cessa per quelle porzioni e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 
l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della 
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in 
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono 
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da 
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo 
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. 
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni 
di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All 
Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto. 
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore all’importo contrattuale. 
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 
condizioni: 
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie 
o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti 
non sono opponibili alla Stazione appaltante 
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento 
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato 
dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 
del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti raggruppati o consorziati. 
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI  
Art. 30 - Variazione dei servizi 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei servizi oggetto dell’appalto quelle 
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore 
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in 
meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 
162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti. 
2. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione del servizio oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto 
prima dell’inizio del servizio e/o lavoro oggetto di tali richieste. 
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 le disposizioni del direttore dell’esecuzione 
che siano contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di 
servizio dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 
4. Saranno ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, varianti solamente sulle 
quantità presunte relative a ciascun codice CER oggetto di servizi; esse potranno variare un 
quinto in più o in meno senza che il contraente possa avanzare riserva od eccezione alcuna. I 
compensi saranno in tal caso uguali alla somma dei prodotti delle quantità effettive per i prezzi 
unitari offerti corrispondenti.  
CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Art. 31 - Adempimenti preliminari in materia di sic urezza 
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore 
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita 
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima 
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della redazione del verbale di consegna dei servizi/lavori qualora questi siano iniziati nelle more 
della stipula del contratto: 
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, 
con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in 
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, 
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 61, comma 2; 
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, 
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008; 
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di 
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al Consorzio il 
nominativo e i recapiti: 
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto 
n. 81 del 2008. 
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 
c) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 40. 
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 
a) dall’appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli 
articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i 
servizi direttamente con la propria organizzazione consortile; 
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio 
stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei servizii ai sensi degli articoli 37, comma 7, 
e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei 
servizi; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi gli 
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di 
pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre 
che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, 
lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 
dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un 
consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa 
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto 
atto costitutivo o statuto del consorzio; 
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera nei cantieri. 
4. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei servizi 
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa o un lavoratore autonomo non previsti 
inizialmente. 
Art. 32 - Norme di sicurezza generali e sicurezza n el cantiere 
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 
l’appaltatore è obbligato: 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 
2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto 
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 
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b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, 
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n.81 del 2008 e degli 
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati; 
d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene la 
gestione dei cantieri, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano 
eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 
Art. 33 - Piano di sicurezza e di coordinamento 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i piani di 
sicurezza e di coordinamento predisposto all’uopo dal coordinatore per la sicurezza del Consorzio 
di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato 
Decreto n. 81 del 2008, 
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o 
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Art. 34 - Piano operativo di sicurezza 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei servizi, deve 
predisporre e consegnare al direttore dell’esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la 
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 
servizi/lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), 
del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del 
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di 
cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e 
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani 
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di 
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 
3. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza 
non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi 
per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 de citato Decreto n. 81 del 2008. 
Art. 35 - Osservanza e attuazione dei piani di sicu rezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e 
previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro 
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di 
consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio 
stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il 
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 
impegnate nell’esecuzione dei servizi. 
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4. Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza da parte dell’appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto. 
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza. 
CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
Art. 36 - Subappalto 
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 
del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, 
dell’importo totale dei servizi/lavori della stessa categoria prevalente. 
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
appaltante, alle seguenti condizioni: 
3. che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi/lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al 
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 
a) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni 
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative categorie subappaltate; 
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il 
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, 
analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al 
raggruppamento, società o consorzio; 
b) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante: 
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori e servizi pubblici, in relazione alla 
categoria e all’importo dei servizi da realizzare in subappalto o in cottimo; 
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di 
esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti; 
3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore; 
c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal d.lgs. n. 159 del 
6.9.2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, l’appaltatore deve produrre alla 
Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente 
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, 
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.lgs. n. 159 del 
6.9.2011. 
4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 
30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non 
più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente 
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende 
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del 
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di 
importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della 
Stazione appaltante sono ridotti della metà. 
5. L’affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i 
servizi e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura 
non superiore al 20% (venti per cento); 
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b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei servizi subappaltati e 
dell’importo dei medesimi; 
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza 
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto; 
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 
appaltante, prima dell’inizio dei servizi in subappalto: 
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi ed antinfortunistici; 
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del 
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui al presente Capitolato speciale. 
6. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi/lavori. 
7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima 
della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale 
dichiara: 
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei 
soggetti distaccati; 
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che 
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società 
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal 
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione 
necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui 
all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora 
in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 
Art. 37 - Responsabilità in materia di subappalto 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 
l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati. 
2. Il direttore dell’esecuzione e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 
sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la 
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di 
subappalto. 
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione 
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo 
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 
Art. 38 - Pagamento dei subappaltatori 
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle 
eventuali ritenute di garanzia effettuate. 
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2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, 
comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei servizi, 
sono subordinati: 
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore; 
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la 
Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida 
scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di 
saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali 
oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, 
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle 
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 
CAPO IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UF FICIO 
Art. 39 - Definizione delle controversie 
1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e che non potesse 
essere definita in via bonaria è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di 
Nocera Inferiore ed è esclusa la competenza arbitrale. 
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla 
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle 
questioni. 
Art. 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla  manodopera 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i servizi; 
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura 
o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
della Stazione appaltante; 
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
2. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento 
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione 
appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 
3. In ogni momento il Direttore dell’esecuzione e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere 
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 
agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale 
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro 
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del 
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lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi 
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 
riconoscimento. 
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente 
la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia 
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza 
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti 
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati 
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 
del 2010. 
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di 
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore 
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito 
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è 
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
Art. 41 - Documento Unico di Regolarità contributiv a (DURC) 
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la 
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate 
all’acquisizione del DURC. 
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite 
esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello 
unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti 
indicazioni: 
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione 
assicurativa; 
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale 
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione 
assicurativa dei soci; 
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 
3. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi 
contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei 
subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di 
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei 
crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le 
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 
4. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione 
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di 
queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 
5. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme 
dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle 
somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede 
altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la 
documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, 
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come 
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3. 
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda 
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello 
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oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con 
riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa 
agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una 
responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del 
personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti 
della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, 
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, 
può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo 
cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere 
alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b). 
Art. 42 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d' ufficio dei servizi 
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere 
il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con 
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: 
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di 
prevenzione di cui all'articolo 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011, ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio oppure per 
frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 
soggetti comunque interessati ai servizi, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o 
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti 
dagli stessi provvedimenti; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 
giustificato motivo; 
f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 
del 2008 o ai piani di sicurezza, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell’esecuzione, 
dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 
j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli 
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 
k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, 
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di 
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del 
citato Decreto n. 81 del 2008; 
m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, 
comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2011; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione 
particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, contesta gli addebiti e assegna un 
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di 
assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai 
sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la 
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pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del 
Codice dei contratti; 
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in 
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. 
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 
raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la 
contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza 
dei servizi. 
4. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore 
dell’esecuzione e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza 
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi, all'inventario dei materiali, 
delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione 
d’ufficio, all’accertamento di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti 
a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo 
costo. 
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di 
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di 
indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai 
sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei servizi di completamento e di quelli da eseguire 
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei servizi posti a 
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera 
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei 
lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei servizi eseguiti dall’appaltatore 
inadempiente medesimo; 
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 
nuovo appalto per il completamento dei servizi e l’importo netto degli stessi risultante 
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente 
maggiorato; 
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 
servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, 
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 
esecuzione dei servizi. 
6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio 
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui all’articolo 84, comma 4 o articolo 
91, comma 7 del decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011, ricorre per un’impresa mandante o 
comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 
67 del decreto legislativo n. 159 del 6.9.2011 non operano nei confronti delle altre imprese 
partecipanti se la predetta impresa è estromessa/sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione 
delle informazioni del Prefetto. 
CAPO X- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
Art. 43 - Ultimazione dei servizi 
1. Al termine dei servizi e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dell’esecuzione 
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del 



 24 

certificato di ultimazione dei servizi il direttore dell’esecuzione procede all’accertamento sommario 
della regolarità dei servizi svolti. 
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità, anche documentali, autorizzativi, etc., che l’appaltatore è 
tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore 
dell’esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo 
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente Capitolato in proporzione 
all'importo della parte di servizi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal 
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei servizi di ripristino. 
Art. 44 - Termini per il collaudo dei servizi 
1. Il certificato di collaudo/certificato di conformità è emesso entro il termine di 3 (tre) mesi 
dall’ultimazione dei servizi ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 
approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 
2. Durante l’esecuzione dei servizi la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o 
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle 
caratteristiche dei servizi in corso di realizzazione a quanto richiesto nel Bando, nel Disciplinare, 
nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2010 
nonchè gli articoli attinenti di cui al Titolo III d.P.R. n. 207 del 2010. 
Art. 45 - Presa in consegna dei servizi ultimati 
1. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del direttore dell’esecuzione o per mezzo del R.U.P., in presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 
CAPO XI - NORME FINALI 
Art. 46 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltator e 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente 
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 
a) la fedele esecuzione dei servizi e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 
dell’esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i servizi prestati risultino a 
tutti gli effetti collaudabili, richiedendo al direttore dell’esecuzione tempestive disposizioni scritte 
laddove ritenuto necessario. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di 
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 
b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’appaltatore a termini di contratto; 
c) l’esecuzione, presso gli Istituti ed i laboratori autorizzati e/o abilitati, di tutte le prove e/o analisi 
chimico-fisiche e biologiche che verranno ordinate dalla direzione dell’esecuzione, sui materiali 
derivanti dall’attività di manutenzione, compresa la confezione  e custodia di campioni; 
d) le responsabilità sulla non rispondenza dei servizi eseguiti rispetto a quelli o previsti dal 
capitolato; 
e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della direzione dell’esecuzione, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei 
manufatti esclusi dal presente appalto ma comunque derivanti dall’attività di manutenzione 
effettuata dal Consorzio; 
f) l’adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi/lavori stessi e dei terzi, nonché 
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme 
in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei servizi/lavori; 
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g) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 
l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione 
dei servizi/lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 
h) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dell’esecuzione, presso le pubbliche o private 
stazioni di pesatura. 
i) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 
di manutenzione da parte del Consorzio, salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione 
appaltante; 
l) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in 
materia di esposizioni ai rumori; 
m) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura, ove 
necessario, al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane 
interessate dai servizi oggetto dell’appalto; 
n) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei servizi la cartellonista a 
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità 
cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente 
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia 
municipale e con il coordinatore della sicurezza; 
o) l'impiego di movieri o di semafori per l'eventuale regolazione del traffico a senso unico 
alternato, laddove si rendesse effettivamente necessario.  
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei servizi, presso tutti i soggetti 
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri 
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai servizi in esecuzione) interessati 
direttamente o indirettamente ai servizi, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni 
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione dei servizi in appalto. 
Art. 47 - Obblighi speciali a carico dell’appaltato re 
1. L'appaltatore è obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 
testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni, sottopostogli dal direttore 
dell’esecuzione, subito dopo la firma di questi; 
c) a consegnare al direttore dell’esecuzione, con tempestività, le fatture, ordinate dal direttore 
dell’esecuzione, relative ai servizi che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 
Art. 48 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del co ntratto 
1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento 
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al 
decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato 
dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti. 
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione 
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 
1, del Codice dei contratti. 
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, 
gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli 
articoli 245-quater e 245- quinquies, del Codice dei contratti. 
Art. 49 - Tracciabilità dei pagamenti 
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o 
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) 
giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è 
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 
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comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’applicazione degli interesse legali e moratori. 
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 
o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti 
correnti dedicati di cui al comma 1; 
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti 
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via 
esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di 
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche 
con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di 
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro 
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando 
il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione, il CIG ed il CUP se previsto. 
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; 
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora 
reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 62, 
comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente. 
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti 
contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 
Art. 50 - Spese contrattuali, imposte, tasse 
1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto 
di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 
dei servizi; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 
passi carrabili, permessi di scarico, canoni, ecc.) direttamente o indirettamente connessi 
all’esecuzione dei servizi; 
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 
del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato 
di conformità. 
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme 
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale 
d’appalto. 
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4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui servizi oggetto dell'appalto. 
5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


