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1

Definizioni

Ai fini del presente documento s’intende per:

2



stazione appaltante: l’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR), per quanto riguarda lo
svolgimento della procedura di gara e la Provincia di Avellino per quanto riguarda l’esecuzione della prestazione, sia
per la parte relativa ai servizi che per quella relativa all’esecuzione dei lavori;



concorrente: impresa interessata a partecipare alla gara, cui il Capitolato si rivolge fornendo le informazioni e
indicando gli obblighi e le condizioni che la stessa deve prendere in considerazione ai fini della formulazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la partecipazione;



affidatario: operatore economico che, risultato il migliore offerente, sarà aggiudicatario della prestazione in oggetto
(per la parte di esecuzione dei lavori può trovarsi anche “appaltatore”);



codice: il DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;



contratto: contratto che sarà stipulato tra la stazione appaltante (nel caso di specie la Provincia di Avellino), e
l’affidatario;



capitolato: capitolato tecnico e prestazionale;



prestazione: affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori;



PD: progetto definitivo;



PE: progetto esecutivo.

Premessa e oggetto del Capitolato

Il presente Capitolato individua le condizioni per l’affidamento congiunto dell’adeguamento della progettazione definitiva,
della progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la
realizzazione della “Tangenziale delle aree interne – III lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina. I Stralcio” e definisce gli
impegni, gli obblighi, gli oneri ed i diritti dell’Affidatario derivanti dall’aggiudicazione del Servizio.
Tale elaborato concorre a definire, unitamente alle informazioni contenute negli altri documenti a base di gara, il quadro di
riferimento per la formulazione dell’offerta tecnica ed economica. L’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del
presente Capitolato.
La progettazione posta a base di gara è costituita dal Progetto Definitivo dell’intervento, di cui la Provincia di Avellino ha
preso atto con provvedimento del Presidente n.ro 31 del 11.04.2019. Secondo le motivazioni contenute nella determina a
contrarre della presente procedura, tale progetto necessita di essere aggiornato secondo le disposizioni normative vigenti.
La progettazione esistente, infatti, redatta nel 2004, è stata aggiornata all’attualità per quanto riguarda le voci di costo
considerate dal progetto, in modo da poter proseguire con le attività di appalto, ma nel frattempo le intervenute modifiche
nel quadro normativo, non ultima, per citare un esempio, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17
gennaio 2018, recante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” e la relativa Circolare del 21 gennaio
2019, n. 7 recante “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, hanno reso
necessario l’aggiornamento dell’intera progettazione.
Il calcolo della parcella, di cui all’allegato A al presente capitolato, è stato effettuato tenendo conto delle suddette
considerazioni.
Secondo quanto dettagliato nei paragrafi che seguono, la prestazione richiesta riguarda:
1.

l’adeguamento dell’esistente progetto definitivo;

2.

la redazione del progetto esecutivo;

3.

l’esecuzione dei lavori.

Sulla base degli atti convenzionali sottoscritti dalla Regione Campania, dalla Provincia di Avellino e dall’ACaMIR, l’Affidatario
sottoscriverà un unico contratto con la Provincia di Avellino per l’esecuzione della prestazione, sia con riferimento alla parte
relativa ai servizi di progettazione che all’esecuzione dei lavori. La procedura di gara, invece, fino all’aggiudicazione
definitiva, sarà curata dall’ACaMIR.
Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto
la documentazione posta a base di gara.
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3

Modalità di svolgimento dell’Appalto

Le modalità di espletamento della prestazione, di adempimento degli impegni e degli obblighi dell’Affidatario, nonché della
Stazione Appaltante, saranno regolati mediante Contratto, che sarà stipulato nel rispetto di quanto disposto dal presente
Capitolato, sulla base dello schema di Contratto posto a base di gara e tenendo anche conto degli impegni assunti
dall’affidatario nell’Offerta Tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara.
Le modalità amministrative per la partecipazione alla presente procedura di gara, i termini di presentazione delle domande
di partecipazione, corredate delle offerte e dalla documentazione da presentare a cura del concorrente, sono specificate nel
Disciplinare di gara.
L’espletamento della prestazione deve essere eseguito nel rispetto degli adempimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché nel rispetto del Codice Civile e della deontologia professionale; in particolare, il
servizio dovrà essere redatto seguendo le indicazioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione a base di
gara, nonché, sulla base delle indicazioni che la Stazione Appaltante fornirà all’Affidatario in corso di svolgimento della
prestazione.
Durante l’espletamento della prestazione l’Affidatario dovrà coordinarsi in maniera continua con la Stazione Appaltante o i
suoi delegati, soprattutto in corrispondenza della scelta delle variabili da utilizzare.
Durante l’espletamento della prestazione l’Affidatario dovrà garantire la partecipazione agli incontri che la Stazione
Appaltante, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuni.
L’Affidatario dovrà inoltre garantire la partecipazione a incontri pubblici che dovessero essere richiesti dalla Stazione
Appaltante o dagli altri Enti coinvolti nella procedura di approvazione, predisponendo anche apposito materiale divulgativo
(es. poster, presentazioni, brochure, ecc.) senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
Lo svolgimento del servizio dovrà seguire un percorso integrato con gli enti locali coinvolti, le amministrazioni pubbliche e i
gestori di servizi pubblici a rete preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc.; tale percorso integrato
riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei vari soggetti sopra indicati.
Il servizio di progettazione dovrà essere conforme ai criteri ambientali minimi definiti con decreto del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Il servizio di progettazione dovrà essere corredato della documentazione necessaria per lo svolgimento delle verifiche di
assoggettabilità ad impatto ambientale e dello studio di incidenza.
Nell’espletamento delle attività di cui al presente appalto, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 560/2017, l’Affidatario dovrà utilizzare metodi e strumenti elettronici specifici per la modellazione delle
infrastrutture progettate.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, l’Affidatario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un
effettivo ed efficace coordinamento tra il proprio Gruppo di Lavoro e la Stazione Appaltante o i suoi delegati. In fase di
assegnazione dell’incarico dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà
di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante e dovrà partecipare
alle riunioni che si terranno presso gli uffici della stessa, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso i
siti interessati dalla presente gara, e con gli enti interessati per l’illustrazione del progetto ed il recepimento dei pareri etc.
In considerazione delle dimensioni, della complessità e del carattere multidisciplinare della progettazione, nonché, della
necessità che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto più contenuti possibile, la Stazione Appaltante potrà avvalersi di
una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per la verifica e la validazione del progetto.
Il concorrente dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento delle
attività oggetto della presente gara.
La Stazione Appaltante fornirà all’affidatario dell’appalto, a mero titolo di ausilio al servizio, la documentazione tecnica di cui
è in possesso in formato elettronico. Sulla base di detta documentazione l’affidatario dovrà dare avvio alla propria attività di
progettazione.
La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’affidatario tutto quanto in proprio possesso ed utile all’espletamento del
servizio. Qualora non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni
per la ricerca e l’ottenimento della documentazione verranno eseguite dall’affidatario senza ulteriori oneri a carico della
Stazione Appaltante.
L’Affidatario ha l’obbligo di mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per la durata del servizio, il Gruppo di Lavoro
offerto in sede di gara. La composizione del Gruppo di Lavoro è vincolata per l’intero espletamento del servizio. Le eventuali
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necessarie variazioni della compagine dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dalla Stazione Appaltante previa tempestiva
presentazione da parte del soggetto affidatario di motivata richiesta. La eventuale sostituzione potrà avvenire
esclusivamente con professionalità corrispondente o superiore.
Le tempistiche per l’esecuzione delle prestazioni offerte dall’Affidatario in fase di gara sono da considerarsi invarianti. La
Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell’affidatario, potrà concedere proroghe e/o sospensioni dei termini, anche
parziali, laddove verifichi la sussistenza di cause non dipendenti, direttamente o indirettamente, dall’Affidatario.
Pur lasciando all’affidatario ampia libertà nella definizione progettuale, si richiede che venga posta massima attenzione alla
sostenibilità ambientale del progetto. A tal fine, lo stesso dovrà porre particolare attenzione alla sostenibilità energetica ed
ambientale mettendo in essere una serie di accorgimenti volti a minimizzare i fabbisogni energetici dell’intervento.

4

Regole e norme tecniche da rispettare

Nella progettazione degli interventi dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di
appalti pubblici, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella medesima regolamentate.
Dovrà altresì essere rispettato quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente
competenti.
Si precisa che sarà cura ed onere dell’Affidatario individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale
e locale, tutti gli Enti preposti all’approvazione delle diverse fasi progettuali.
La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata all’Affidatario, si riportano di seguito una
serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:


















D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. 16/12/1992 n.495 e ss.mm.ii.
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
D.M. 05/11/2001 "Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade";
D.M. 22/04/2004 "Modifica del Decreto 5 novembre 2001, no 6792, recante: «Norme funzionali e geometriche per la
Costruzione delle Strade»";
D.M. n. 223 del 18.02.1992 e ss.mm.ii. (D.M. 03.06.1998, D.M. 11.06.1999 e D.M. 21.06.2004) "Regolamento
recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza";
D.M. 19/04/2006 "Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle lntersezioni Stradali";
D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e
ss.mm.ii.;
Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Mare n. 52 del 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto
dall'articolo 15 del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., aggiornato alla L 120/2020 di conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE", per la parte vigente;
Linee Guida Anac n. 1 - “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”;
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560/2017 - Introduzione dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 300/2017 – Adozione delle: "Linee guida per la valutazione
degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", in
attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità";
Legge n. 123 del 03/08/2007 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia" e normative correlate (D.Lgs. 81/2008);
Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”;
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Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle “Norme tecniche per le
costruzioni”;
Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 “Istruzioni per l’applicazione
dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11 ottobre 2017 per l’EDILIZIA - Affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici ed al DM 28 marzo 2018 per
l’ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di
apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento di servizio di progettazione di impianti per illuminazione
pubblica;
Legge n. 90/2013 “Prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” e relativi Decreti Attuativi;
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26/06/2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;
D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 e s.m.i. - “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
DPR n. 151 del 01/08/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi";
DGR Campania 186/2020 “Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in
ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19”.

Adeguamento del Progetto Definitivo

Come anticipato in premessa, fra le prestazioni rientranti nel presente appalto è compreso l’adeguamento del Progetto
Definitivo esistente. Il Progetto Definitivo, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla Stazione
Appaltante e dal progetto a base di gara.
L’intervento in oggetto rappresenta il terzo lotto funzionale di un’infrastruttura finalizzata a collegare la Valle Caudina, in
corrispondenza della SS7 “Appia” in Comune di Paolisi, con l’area industriale di Pianodardine in Comune di Avellino e, quindi,
con il resto della Provincia di Avellino e l’Autostrada A16 “Napoli – Bari”. I primi due lotti funzionali dell’asse attrezzato,
“Valle Caudina-S. Martino Valle Caudina” e “S. Martino Valle Caudina-Roccabascerana” sono già stati realizzati ed aperti
all’esercizio, di conseguenza il punto di inizio del terzo lotto funzionale, oggetto del presente appalto, è univocamente
individuato con il punto terminale del secondo lotto, mentre il punto terminale del terzo lotto è desumibile dalla
documentazione progettuale posta a base di gara. L’adeguamento del Progetto Definitivo, in particolare, dovrà riguardare
l’intero III lotto, mentre la progettazione esecutiva nonché la realizzazione dei lavori, di cui si dirà nei prossimi paragrafi,
dovranno riguardare soltanto un primo stralcio, il cui punto terminale dovrà essere individuato ex-novo, orientativamente fra
lo sbocco della “galleria Ciardelli” e l’imbocco del viadotto “Vitagliano”, all’incirca in corrispondenza della chilometrica 2+550
nei pressi della SP2. In corrispondenza di tale punto, in particolare, l’Affidatario, già in fase di adeguamento della
progettazione definitiva, dovrà individuare i dovuti accorgimenti progettuali finalizzati a rendere funzionale il primo stralcio
attraverso la progettazione di un nuovo svincolo.
La progettazione definitiva redatta nel 2004 ha già individuato un’ipotesi di tracciato comprendente diverse opere d’arte, in
via semplificativa, 4 viadotti a quattro campate di diversa lunghezza, 2 viadotti a tre campate di diversa lunghezza ed una
galleria naturale lunga circa 900 m; su tale tracciato si sono già espressi gli Enti a vario titolo coinvolti dall’intervento con
l’espletamento di tre Conferenze di Servizi, di cui ai verbali del 14.01.2005, 30.09.2005 e 19.01.2006 (quest’ultima presso la
Struttura Tecnica di Missione del MIT) allegati alla documentazione di gara. Tali pareri, anche se non possono essere
considerati vincolanti ai fini della redazione del servizio in quanto scaduti e da richiedere nuovamente, costituiscono, in ogni
caso, un preciso riferimento per l’adeguamento della progettazione. Ciò nonostante, all’Affidatario della presente procedura,
oltre all’adeguamento alla normativa vigente del progetto esistente, ne è richiesta anche l’ottimizzazione, nel rispetto dei
vincoli di budget imposti dal finanziamento in essere, finalizzata alla diminuzione dell’impatto ambientale ed al contenimento
dei costi di gestione. Le migliorie introdotte al progetto esistente potranno anche comportare la sensibile revisione del
tracciato e delle opere d’arte ivi previsti.
Il Progetto Definitivo dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. dal 24 al 32 del D.P.R.
207/2010, salvo eventuali diverse disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento. In particolare, si precisa che:


le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi, oltre che
alle disposizioni innanzi richiamate, anche a quanto stabilito nel bando e nel disciplinare di gara;
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l’affidatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in
relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti
che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali dei progetti, anche in corso di elaborazione
ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Il servizio si considererà concluso una volta emesso il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del Codice.

5.1

Elaborati del Progetto Definitivo

Il Progetto Definitivo, salvo eventuali diverse disposizioni del RUP, dovrà comporsi almeno dei seguenti documenti:
a)

b)

relazione illustrativa:
 fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del
prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi;
 descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e
degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
 riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica;
riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione
attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all’art. 27; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi
integrativi di quanto sviluppato in sede di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
 indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione
dell’intervento con la specificazione della capacità complessiva;
 indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
 riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio
dell’intervento da realizzare;
 riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto
della risoluzione delle interferenze medesime;
 attesta la rispondenza al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede
di approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle
indicazioni contenute nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
 riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
 riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in
merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera eventualmente
aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
relazioni tecniche e relazioni specialistiche a completamento di quanto contenuto nella relazione generale, da
sviluppare ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative
differenze tecniche e di costo:

relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni
presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello
geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici,
nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra
inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti
dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze
di interesse;

relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica,
definisce l’azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con
i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da
adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle
nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è
integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell’immobile, basata su adeguate
indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in
relazione allo stato di eventuali dissesti;

relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle
modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente,
dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra
inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa
tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi della risposta sismica
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c)
d)

locale, la relazione geotecnica deve comprendere l’illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei
procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica,
anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti
preposti alla tutela; si precisa che tale elaborato dovrà essere condotta ai sensi dell’art. 25 del Codice, con
particolare riferimento ai soggetti qualificati all’esecuzione dell’attività;

relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le
tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali
delle opere;

relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate;
individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali
con le opere civili;

relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del progetto;

relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al
netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle
cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto;
descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il
completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica. Il Progetto Definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione
della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i
seguenti elaborati:
o planimetria con individuazione di tutte le interferenze (in scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati
della ricerca e censimento di tutte le interferenze;
o relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
o progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza; per ogni sottoservizio interferente dovranno
essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza stessa;
rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
elaborati grafici che descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare:

stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell’intervento. Se
sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme (in scala non inferiore a 1:25.000);

corografia di inquadramento (in scala 1:25.000);

corografia generale (in scala non inferiore a 1:10.000);

planimetria ubicazione indagini geologiche (in scala non inferiore a 1:5.000);

planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche;

carta geologica (in scala non inferiore a 1:5.000);

carta geomorfologica (in scala non inferiore a 1:5.000);

carta idrogeologica (in scala non inferiore a 1:5.000);

profilo geologico (in scala non inferiore a 1:5.000/500);

profilo geotecnico (in scala non inferiore a 1:5.000/500);

corografia dei bacini (in scala non inferiore a 1:25.000);

planimetrie stato attuale (in scala non inferiore a 1:5.000);

planimetrie di insieme (in scala non inferiore a 1:5.000);

planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a
1:2.000 (1:1.000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo
stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere
di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare
esattamente l’ingombro dell’infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche
del tracciato e le opere d’arte;

profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e
1:2.000 per le lunghezze, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di
trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la
scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;

sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;

sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta
valutazione delle quantità e dei costi;
Per le opere d’arte gli elaborati dovranno contenere:

planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l’opera nel complesso e in
tutte le sue componenti strutturali;

profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell’opera;
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carpenterie (in scala non inferiore a 1:100);
disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.

Per gli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale:

planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;

elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione;
Per gli impianti gli elaborati dovranno contenere:

schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;

planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;

sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche;

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)
m)

Per i siti di cava e di deposito:

planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori
e posteriori agli interventi;

sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.
studio di impatto ambientale, ove previsto dalle vigenti normative, ovvero studio di fattibilità ambientale, tenendo
conto delle elaborazioni a base del Progetto Definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di
redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o
compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale
e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche
dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni
necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le
informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale;
calcoli delle strutture e degli impianti che devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali,
dimostrandone la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri
aspetti del progetto. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle
caratteristiche. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un
livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche
e di costo;
schema di contratto, capitolato speciale d’appalto e piano di sicurezza e di coordinamento secondo le indicazioni
contenute all’art. 24 del DPR 207/2020 per le parti ancora in vigore;
censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
piano particellare di esproprio, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe
catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le
deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni; Il piano è corredato
dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile e/o terreno da espropriare o asservire. Per
ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo
apposito sopralluogo;
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i
prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della
Regione Campania nel rispetto di quanto disposto dall’art. 133, comma 8, del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o, in
mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Per eventuali voci
mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi;
aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
quadro economico del progetto con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla
lettera precedente;

Resta fermo l’obbligo per l’Affidatario di rendere la progettazione completa e conforme a tutte le norme vigenti applicabili
alle diverse fattispecie.
Si precisa che:


nelle more dell’approvazione del Regolamento Unico di cui al DLgs 50/2016 art. 2016 c. 27-octies, le prestazioni
previste per l’esecuzione del servizio sono quelle relative al “Progetto Definitivo” di cui al DPR 207/2010;



durante lo svolgimento delle singole prestazioni, l’Affidatario è tenuto ad aggiornare periodicamente, a scadenza
prefissata e concordata, la Stazione Appaltante circa lo stato di avanzamento delle attività. La Stazione
Appaltante si riserva di concordare con l’Affidatario l’estensione territoriale dell’area di analisi nonché eventuali
modifiche da apportare alla metodologia utilizzata;
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la Stazione Appaltante fornirà all’Affidatario, a valle della stipula del contratto, l’elenco elaborati corredato delle
informazioni necessarie per la predisposizione degli stessi.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla committenza sugli elaborati e
le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse
intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno
soddisfacimento degli obiettivi che la Stazione Appaltante ha prefigurato.
Nulla sarà dovuto pertanto all’Affidatario per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino
alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l’approvazione del progetto.

6

Prestazioni accessorie

È onere dell’Affidatario il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in
oggetto.
In fase di progettazione l’Affidatario si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni
che di volta in volta verranno impartite nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle eventuali
approvazioni ed autorizzazioni. Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, il concorrente dovrà tenerne
conto in sede di offerta essendo tutte previste nel presente affidamento.
Si evidenzia infatti che l’importo complessivo posto a base di gara comprende anche tutte le seguenti attività accessorie,
necessarie all’approvazione dei progetti, comprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prestazioni
secondo un programma presentato dall’Affidatario e concordato con la Stazione Appaltante:


le attività ritenute necessarie per l’esecuzione dei rilievi metrici, le verifiche dello stato di fatto e qualunque altra
prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;



la redazione degli atti ed elaborati necessari per l’aggiornamento e/o l’acquisizione di eventuali autorizzazioni, pareri
e quant’altro previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti;



la redazione degli atti ed elaborati necessari per l’aggiornamento e/o l’acquisizione di eventuali autorizzazioni e
pareri interni della Stazione Appaltante e degli Enti coinvolti;



rilievo e restituzione grafica delle infrastrutture di servizio e/o rete tecnologica interessate dalla progettazione.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente
elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta,
in base alla normativa vigente.
Per una completa ed esaustiva progettazione dovranno essere effettuate, con un adeguato livello di approfondimento, tutte
le attività di supporto, di cui al Capitolo III “Indicazioni operative” del punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, che si
dovessero rendere necessarie.
In particolare, dovranno essere effettuati, secondo un programma presentato dall’Affidatario e concordato con la Stazione
Appaltante, i seguenti rilievi:
Sondaggi


sondaggi a piccola profondità;



perforazione a rotazione a carotaggio continuo;



perforazione a distruzione di nucleo;



prelievo di campioni, prove, installazioni in foro;



prove penetrometriche;



sondaggi – (voci generali).

Prove di laboratorio


geotecnica;



analisi;



prove fisiche e meccaniche;



prove in sito;



prove su roccia;
Pagina 12 di 50

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento congiunto, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’adeguamento della
progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la
realizzazione della “Tangenziale delle aree interne – III Lotto: Roccabascerana
– Altavilla Irpina. I Stralcio”

Capitolato tecnico e prestazionale



caratteristiche meccaniche;



altre prove.

Indagini geofisiche


sondaggi e profili elettrici;



prospezioni sismiche, logs geofisici in foro;



indagini georadar;



logs geofisici in pozzo;



prove geofisiche in laboratorio;



altre indagini.

7

Progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

La redazione del Progetto Esecutivo sarà attivabile solo all’esito favorevole del PD, con relativa approvazione e formale
autorizzazione a procedere da parte della Stazione Appaltante, anche in seguito al rilascio dei previsti pareri da parte degli
Enti competenti.
Il Progetto Esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo
costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo
deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
Come anticipato in precedenza, il progetto esecutivo dovrà riguardare esclusivamente il I stralcio del III lotto dell’intervento
in oggetto, secondo le indicazioni contenute nel Progetto Definitivo.
Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 23 del DLgs 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del DPR 207/2010,
salvo eventuali diverse disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento. In particolare, si precisa che:


le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi, oltre che
alle disposizioni innanzi richiamate, anche a quanto stabilito nel bando e nel disciplinare di gara;



l’affidatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in
relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti
che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali dei progetti, anche in corso di elaborazione
ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

Il servizio si considererà concluso con l’esito positivo dell’attività di validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice.

7.1

Elaborati del Progetto Esecutivo

Il Progetto Esecutivo, salvo eventuali diverse disposizioni del RUP, dovrà comporsi almeno dei seguenti documenti:
a)

b)

c)

relazione generale:
 descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici ed ai contenuti del Progetto
Definitivo, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e
la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti
prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato
speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare;
 contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano
costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto
definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di
ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti;
relazioni specialistiche, contenenti l’illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche
effettuate ii sede di progettazione esecutiva. Tali relazioni dovranno essere almeno quelle previste per il Progetto
Definitivo con l’illustrazione puntuale delle eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto
al progetto definitivo stesso;
elaborati grafici esecutivi, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale, redatti in modo tale da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in
ogni elemento. In particolare, dovranno essere redatti:
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elaborati grafici che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto
definitivo;
o elaborati grafici che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e
di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
o elaborati grafici di tutti i particolari costruttivi;
o elaborati grafici atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
o elaborati grafici di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli
organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici
aspetti dei progetti;
o elaborati grafici di tutti i lavori da eseguire per prevedere misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente,
sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere (articolo 15,
comma 9 del DPR 207/2020):
 uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in
modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l’ambiente;
 l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
 la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da
prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
 lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione,
protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle
opere di sistemazione esterna;
o elaborati grafici atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati;
o elaborati grafici che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture;
calcoli esecutivi delle strutture che consentano la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto
generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. Sono compresi i
seguenti elaborati:
o relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità;
o elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni), in scala non inferiore ad 1:50, ed elaborati grafici di
dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l’altro:
 per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con
l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la
precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
 per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e
spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza
delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
 per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
o relazione di calcolo contenente:
 l'indicazione delle norme di riferimento;
 la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione
qualora necessarie;
 l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
 le verifiche statiche.
calcoli esecutivi degli impianti eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più
gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e
dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la
funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo. Sono compresi i seguenti elaborati:
o relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità;
o gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati
grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
o l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
o la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di
manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza
ed il valore economico. Il piano, che dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui all’art. 38 del DPR 207/2010, è
costituito dai seguenti documenti operativi:
o manuale d'uso;
o manuale di manutenzione;
o programma di manutenzione;
o

d)

e)

f)
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g)
h)
i)
j)
k)
l)

piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di
incidenza della manodopera;
computo metrico estimativo e quadro economico;
cronoprogramma delle lavorazioni;
elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
schema di contratto e capitolato speciale d’appalto secondo le indicazioni contenute all’art. 43 del DPR 207/2020 per
le parti ancora in vigore;
piano particellare di esproprio.

Resta fermo l’obbligo per l’Affidatario di rendere la progettazione completa e conforme a tutte le norme vigenti applicabili
alle diverse fattispecie.
Si precisa che:


nelle more dell’approvazione del Regolamento Unico di cui al DLgs 50/2016 art. 2016 c. 27-octies, le prestazioni
previste per l’esecuzione del servizio sono quelle relative al “Progetto Esecutivo” di cui al DPR 207/2010;



durante lo svolgimento delle singole prestazioni, l’Affidatario è tenuto ad aggiornare periodicamente, a scadenza
prefissata e concordata, la Stazione Appaltante circa lo stato di avanzamento delle attività. La Stazione
Appaltante si riserva di concordare con l’Affidatario l’estensione territoriale dell’area di analisi nonché eventuali
modifiche da apportare alla metodologia utilizzata;



la Stazione Appaltante fornirà all’Affidatario, a valle della stipula del contratto, l’elenco elaborati corredato delle
informazioni necessarie per la predisposizione degli stessi.

Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richiesti dalla Stazione Appaltante sugli
elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento
esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno
soddisfacimento degli obiettivi che la Stazione Appaltante ha prefigurato.
Nulla sarà dovuto pertanto all’Affidatario per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino
alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l’approvazione del progetto.

8

Verifica preventiva della progettazione

Prima dell’inizio dei lavori il progetto esecutivo redatto dall’affidatario sarà sottoposto ad attività di verifica preventiva della
progettazione, ai sensi dell’art. 26 del Codice, allo scopo di verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti
di cui all’articolo 23 del Codice nonché la loro conformità alla normativa vigente.
Poiché l’importo dei lavori oggetto del presente affidamento è superiore a 20 milioni di euro, ai sensi dell’art. 26 comma 6
lettera a) del Codice, l’attività di verifica sarà effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

9

Gruppo di Lavoro

Il numero di personale tecnico specialistico minimo necessario (Gruppo di Lavoro) per lo svolgimento dell’appalto,
commisurato alla tempistica, è stato stimato in 15 (quindici) unità, tra cui il coordinatore di tutte le prestazioni specialistiche,
comprendente le seguenti professionalità:


n.1 ingegnere/architetto o figura equipollente esperto in progettazione stradale;



n.1 ingegnere/architetto o figura equipollente esperto in progettazione strutturale (strutture speciali);



n.1 ingegnere/architetto o figura equipollente esperto in progettazione strutturale (gallerie);



n.1 ingegnere/architettonico esperto in progettazione territoriale con particolare riferimento alle tematiche di
inserimento paesaggistico;



n.1 ingegnere/architettonico esperto in tematiche ambientali, con particolare riferimento alla redazione di studi di
impatto ambientale e valutazioni di impatto ambientale;



n.1 ingegnere/architettonico esperto in organizzazione del cantiere;



n.1 ingegnere/architetto o figura equipollente esperto in progettazione di impianti per infrastrutture stradali;



n.1 esperto in procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a lavori pubblici e privati (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, espropri, varianti strumenti urbanistici, etc);



n.1 geologo;
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6 tecnici operativi.

Il coordinatore delle prestazioni dovrà assicurare un’interfaccia continua fra la Stazione Appaltante ed il Gruppo di Lavoro,
rispondendo con la massima celerità, non oltre le 24 ore dalla ricezione, alle comunicazioni della Stazione Appaltante, con
particolare riferimento all’organizzazione delle riunioni ed a tutte le attività necessarie per il corretto espletamento del
servizio.
L’intero Gruppo di lavoro proposto in fase di gara, ad eccezione del personale amministrativo o strettamente operativo,
dovrà essere presente alle riunioni convocate dalla Stazione Appaltante e/o dagli Enti o uffici a vario titolo coinvolti (ad
esempio in sede di Conferenza di Servizi, acquisizione pareri, procedure espropriative, verifiche e approvazione del progetto,
etc).
E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere la presenza delle singole figure professionali piuttosto che dell’intero GdL a
seconda degli argomenti oggetto di discussione.

10 Esecuzione dei lavori
10.1 Disciplina contrattuale
Il contratto per l’esecuzione dei lavori è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’articolo 53, comma 5-bis del Codice e dell’articolo 43
comma 6 DPR 207/2010.
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
I lavori dovranno essere eseguiti in modo da minimizzare gli impatti sulla viabilità esistente, nel rispetto delle fasi previste
nel cronoprogramma. Per esigenze operative della stazione appaltante potrà farsi luogo a lavorazioni notturne da parte
dell’appaltatore, da concordare con la DL, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.
In caso di discordanza tra disposizioni contrattuali scritte, grafiche e calcoli, varranno le disposizioni maggiormente aderenti
alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà
oggetto di immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento per i
conseguenti eventuali provvedimenti di notifica.
Se le discordanze dovessero riguardare caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala maggiore.
È altresì compresa nell'appalto, la redazione della documentazione AS-Built, compilata secondo le seguenti indicazioni:


redigere a fine lavori gli elaborati definitivi (As-Built - come eseguiti) delle opere civili, degli impianti e di qualunque
altra opera realizzata, debitamente quotati e con tutti i particolari dovuti. Detti elaborati dovranno essere
consegnati alla Stazione appaltante e per essa alla Direzione Lavori, perentoriamente entro giorni 45 solari e
consecutivi dall'ultimazione dei lavori, in triplice copia cartacea e su supporto magnetico, a totale cura e spese
dell'Appaltatore stesso, intendendo tale onere conglobato nel prezzo a corpo dell’appalto; trascorso inutilmente tale
termine la Stazione appaltante, e per essa la Direzione Lavori, senza alcun preavviso, provvederà, tramite ditta
specializzata di sua fiducia, a far redigere i suddetti elaborati addebitandone le spese all'Appaltatore e deducendo il
relativo importo dallo stato finale.

La documentazione AS-Built dovrà essere prodotta in:




n.3 copie cartacee timbrate e firmate dal Responsabile Tecnico dell’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori;
n.1 copia digitale in formato “pdf” timbrate e firmate dal Responsabile Tecnico dell’Appaltatore e dal Direttore dei
Lavori;
n.1 copia digitale integrale in formato “editabile”.

La suddetta documentazione sarà costituita da:




elaborati grafici attinenti all’opera “costruita”;
dichiarazioni di conformità delle opere realizzate;
relazione di accompagnamento che descriva in forma sintetica:
o eventuali lievi modifiche non costituenti variante ordinate dalla DL e/o SA nel corso dell’Appalto e qualsiasi
altro elemento di diversità rispetto al PE;
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o
o

rapporto relativo all’esito delle misure/verifiche rese obbligatorie dalle Dichiarazione di Conformità secondo la
normativa vigente;
commento dettagliato delle Dichiarazioni di Conformità in grado di semplificare il processo di decodifica
documentale, propedeutico al rilascio della Certificazione di Collaudo tecnico-amministrativo dell’opera da
parte degli organi preposti.

10.2 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del DPR 207/2010 entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima
dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato attraverso la predisposizione di una WBS (Work Breakdown Structure) in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Il programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
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 lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario a
migliorare le condizioni e le tempistiche di esecuzione dei lavori e in particolare:








per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;
per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a
tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1,
del decreto 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento, eventualmente integrato ed aggiornato in funzione delle specifiche esigenze conseguenti alla
realizzazione delle opere e/o su richiesta dell’appaltatore.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui all’art. 40 del DPR 207/2010; tale cronoprogramma
può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al precedente terzo periodo.

10.3 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Ai sensi dell’art. 2 del DM 145/2000, l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei
lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di
appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di
propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono
essere effettuate presso il domicilio eletto.
Ai sensi dell’art. 3 del DM 145/2000, il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:



il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la
contabilità della stazione appaltante;
la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o
saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti
da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
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La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente
notificata alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In
difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non
autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Ai sensi dell’art. 4 del DM 145/2000, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il
mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede
a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore
o al suo rappresentante.
Ai sensi dell’art. 6 del Dm 145/2000 l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La
direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio o delle persone indicate in precedenza deve essere tempestivamente notificata alla Stazione
Appaltante; se del caso, tali variazioni devono essere accompagnate dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

10.4 Consegna dei lavori
Come riportato al paragrafo 14 “Tempistiche”, l’esecuzione dei lavori ha inizio a partire dal verbale di consegna dei lavori, a
seguito dell’esito favorevole del Progetto Esecutivo, attestato dall’esecuzione dell’attività di verifica e validazione ai sensi
dell’art. 26 del Codice, con relativa approvazione e formale autorizzazione a procedere da parte della Stazione Appaltante.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa
un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque
dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine 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 lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave
negligenza accertata;
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere
dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di
quelle effettivamente sostenute e documentate.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia
di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; ai sensi
dell’art. 105 comma 9 del Codice ed ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009 la Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori ed in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, acquisisce d’ufficio dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all’appaltatore ed alle eventuali imprese
subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
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10.5 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto;
L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al
DPR 246/1993.

10.6 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
Ai sensi dell’articolo 36 del DM 145/2000 i materiali provenienti da scavi e demolizioni sono di proprietà della stazione
appaltante. I materiali provenienti dalle escavazioni o demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati per
lo smaltimento, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
Ai sensi dell’articolo 35 del DM 145/2000, fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato secondo quanto previsto
dall'articolo 91 comma 2 del DLgs 42/2004, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli
che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi
occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso
delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine
di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione
appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della
stazione appaltante.
E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali provenienti da scavi e demolizioni secondo quanto previsto
al DM 203/2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare.

10.7 Terre e rocce da scavo
Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti
prodotti.
E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi
compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:



siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del DLgs 152/2006;
siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24 del DPR 120/2017.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

10.8 Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che
saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da
parte della stazione appaltante.

10.9 Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in ciascuna zona di intervento almeno un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 120 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Il cartello dovrà essere conforme anche al manuale di attuazione del FSC 2014-2020.
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10.10 Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo
il relativo programma esecutivo o della loro rimandata ultimazione:


il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;
l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per le cave di
approvvigionamento, per l’esecuzione delle opere, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa
il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente
capitolato speciale;
le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;
la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le
omissioni nella progettazione esecutiva.















10.11 Sospensione (ai sensi dell’art. 107 del Codice)
Nei casi in cui ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che impediscono in via
temporanea l’esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando apposito verbale, in contraddittorio con l'esecutore o un suo legale rappresentante con l'indicazione:






delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
dello stato di avanzamento dei lavori;
delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di
finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la
risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto
all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, compilando apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore o un
suo legale rappresentante, e indica il nuovo termine contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni
dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei
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lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul
registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa
alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la
proroga, entro 90 giorni dalla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti
spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui alle
lettere a), b) e c), l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

10.12 Varianti
Ai sensi dell’articolo 106 del Codice, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono
essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti
di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei
casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole
chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la
portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero
l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di
prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del
Codice, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla
metà;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano
inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 106 comma 7 del Codice per gli appalti nei settori ordinari:

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità
tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari
dall’articolo 106 comma 7 del Codice:

la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa
di una delle seguenti circostanze:

una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia
finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente
principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi dell’articolo 106 comma 4 del Codice.
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I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto in precedenza, senza necessità di una nuova
procedura a norma del Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
f) le soglie fissate all'articolo 35;
g) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali
ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più
modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora
la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o
in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
Ai fini del calcolo del prezzo di cui alle precedenti lettere b), c), f) e g), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando
il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi
della precedente lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In
ogni caso, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) alla lettera g), una modifica è considerata sostanziale se una o più
delle seguenti condizioni sono soddisfatte:


la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito
l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta
diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non
previsto nel contratto iniziale;
la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente
aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti alla precedente lettera d).





Se le modifiche alle disposizioni del contratto sono diverse da quelle previste dalla lettera a) alla lettera g) è necessario
effettuare una nuova procedura d’appalto ai sensi del Codice.
Nei casi previsti alle lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo
non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al
valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il Codice. Ai fini del calcolo del prezzo, il
prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e
nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni
fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10.13 Prezzi applicabili ai nuovi lavori
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di progetto non
li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
L’esigenza di un nuovo prezzo può ricorrere in due diverse ipotesi: o all’interno di una perizia di variante ovvero
indipendentemente da essa, e perciò senza alcuna correlazione con una perizia di variante. In entrambi i casi, il Direttore dei
Lavori determina i nuovi prezzi secondo i seguenti criteri:
a)
b)
c)

desumibili dal proprio prezzario, se esistente, o dai listini correnti nell’area interessata;
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile l’assimilazione di cui alla precedente lettera b).

Qualora il Direttore dei Lavori ritenga di far ricorso all’operazione di cui alla precedente lettera c), ricaverà i nuovi prezzi, in
contraddittorio con l’Appaltatore attraverso nuove analisi consistenti in:


individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da eseguire;
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determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria all’esecuzione dell’unità di misura
assunta;
applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini ufficiali ovvero, in
mancanza, dai prezzi correnti di mercato;
aggiunta all’importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative alla sicurezza dei lavori;
la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese generali; e la terza nella misura fissa del 10% per utile
dell’Appaltatore.

L’analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell’offerta alla gara d’appalto e, una volta
determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.
I nuovi prezzi così determinati vengono sottoposti all’approvazione del RUP, se non sia necessario un maggiore impegno di
spesa rispetto allo stanziamento di progetto (o perché non vi sia aumento dell’importo contrattuale o perché pur essendovi,
vi si possa far fronte con le somme stanziate per imprevisti o accantonate a seguito di economie). Qualora, invece, i nuovi
prezzi comportino un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto, essi sono approvati dalla Stazione
Appaltante su proposta del RUP.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove
l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

10.14 Varianti determinate da errori progettuali
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto
o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto
dell’importo originario del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del Codice, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui alla lettera g). Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti di cui al presente paragrafo ed al 10.12, si rimanda
alla normativa in materia.

10.15 Contabilizzazione e liquidazione lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a
corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto,
nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo la regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali
relative alle singole categorie di lavoro indicate, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in
base al quale effettuare l’aggiudicazione. Pertanto, l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
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voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali
e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito e
contabilizzato.
Per la parte di lavoro a corpo le lavorazioni eseguite saranno annotate su apposito libretto delle misure dal quale, in
occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria omogenea di lavoro (da rimodulare in sede di stipula del
contratto per ogni singola categoria e prezzo unitario offerto), saranno dedotte le aliquote da contabilizzare.

10.16 Contabilizzazione e liquidazione lavori a misura
A termini di contratto non sono previsti lavori a misura. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai
lavori ai sensi degli articoli 10.12 o 10.14 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo
43, comma 9 del DPR 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e
pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e
con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del
contratto.
Nei casi di cui al precedente periodo, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 10.13 del presente Capitolato,
fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a
corpo".
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della
perizia di variante.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 10.1.
Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al presente paragrafo
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure secondo nuovi prezzi con le relative quantità.

10.17 Contabilizzazione e liquidazione lavori in economia
Secondo i termini contrattuali non sono previsti lavori in economia. Nell’eventualità dovessero rendersi necessari, la
contabilizzazione degli stessi sarà effettuata come indicato di seguito:







manodopera: saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro,
stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi, anche con riferimento
all’osservanza degli stessi da parte di eventuali subappaltatori. Si rimanda al paragrafo 26 del presente capitolato;
noli: saranno applicati i prezzi vigenti al momento. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e
tutte le spese per il trasporto a più d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento. Per il noleggio dei carri e degli
autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro;
trasporti: saranno applicati i prezzi vigenti al momento, intendendo compensata anche la spesa per i materiali di
consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente;
materiali a piè d'opera o in cantiere: non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.

10.18 Ultimazione dei lavori
Ai sensi dell’art. 12 del Dm MIT 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta
ultimazione dei lavori, entro i successivi 15 (quindici) giorni effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
l’esecutore ed elabora, entro i successivi 30 (trenta) giorni, il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne
rilascia copia conforme all’esecutore. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel
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termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette
constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito,
anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un
verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di
ritardata esecuzione.
Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte
del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, sono applicate le penali di
cui all’articolo 29.2 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
l’approvazione finale del collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
all’articolo 10.21 del presente capitolato.
Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i
collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è
efficace e non decorrono i termini di presa in consegna dei lavori ultimati, di cui al successivo articolo 10.20, né i termini per
il pagamento della rata di saldo di cui al successivo articolo 23.3.

10.19 Conto finale
Ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera e) del DM MIT 49/2018, il Direttore dei Lavori compila, entro 60 (sessanta) giorni
dalla data del certificato di ultimazione, il conto finale dei lavori e lo trasmette al RUP unitamente ad una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il
conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le
riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o
l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non
superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra
assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

10.20 Presa in consegna dei lavori ultimati
Ai sensi dell’articolo 230 del DPR 207/2010, qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o
il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo
provvisorio, è sua facoltà procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:






sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e
le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra
specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia
possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce
sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al
riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.
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10.21 Termini per il collaudo
Ai sensi dell’articolo 102 del Codice, il collaudo finale deve avere luogo non oltre 1 (uno) anno dall'ultimazione dei lavori,
trattandosi di grande rilevanza economica ai sensi dell’articolo 236 comma 1 lettera b) del DPR 207/2010.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Ai sensi dell’art. 235 comma 2 del DPR 207/2010, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non
comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando
il collaudo non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui sopra, alla garanzia per le difformità e
i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
L’organo di collaudo deve comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio delle operazioni di collaudo, invitandolo
ad intervenire. Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore o a suoi rappresentanti, anche il
Direttore dei lavori.
L' assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati
né le conseguenze.
È facoltà della Stazione Appaltante nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d'opera per lavori in
particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione.
In sede di collaudo il direttore dei lavori:
h) fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la
documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
i) assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
j) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

11 Disposizioni in materia di sicurezza
11.1 Generalità
I lavori appaltati devono svolgersi nel 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. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad
osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere.
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.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08, nonché le disposizioni
applicabili alle lavorazioni previste per lo specifico cantiere.

11.2 Adempimenti preliminari
Ai sensi dell'articolo 90 comma 9 e dell'allegato XVII al DLgs 81/ 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 della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano
iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare),
anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) l’indicazione dell’organico medio annuo (art. 90 comma 9, lettera c) del D. Lgs. 81/2008), distinto per qualifica,

corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.
Pagina 26 di 50

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento congiunto, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’adeguamento della
progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la
realizzazione della “Tangenziale delle aree interne – III Lotto: Roccabascerana
– Altavilla Irpina. I Stralcio”

Capitolato tecnico e prestazionale

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui alla precedente lettera a) le imprese, le imprese esecutrici
nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera
appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29,
comma 5, del DLgs 81/2008;

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del DLgs 81/2008.

Entro gli stessi termini di cui sopra l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:




del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del DLgs 81/2008;
del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del DLgs 81/2008;
l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 11.3 del presente Capitolato, con le eventuali
richieste di adeguamento;

il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 11.4 del presente capitolato.
Gli adempimenti di cui ai periodi precedenti devono essere assolti:
1.

dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui ai successivi numeri, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;
2. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
3. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio
ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato
alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori 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;
4. 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 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;
5. 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; l'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
consorzio;
6. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
n. 81 del 2008.
L'appaltatore deve assolvere agli adempimenti indicati al presente paragrafo anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

11.3 Piano di sicurezza e coordinamento
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento
predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progetto ai sensi dell’art. 100 del DLgs 81/2008 ed approvato dalla
Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D. Lgs. 81/2008, l’Appaltatore può presentare al coordinatore della sicurezza per
l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di
integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a)

b)

per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.
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Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare
sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore di cui alla precedente lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore di cui alla precedente lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare,
ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.
Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a
carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

11.4 Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o 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 lavori. Il
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h) del DLgs 81/2008, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni
Il piano operativo di sicurezza deve avere “data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del
datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
e del medico competente, ove nominato” (Art. 28, comma 2 del D. Lgs. 81/08).
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed
ai lavoratori autonomi. 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.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del DLgs 81/2008, 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 del
citato Decreto.

11.5 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Ai sensi dell’art. 97 del DLgs 81/2008, prima dell’inizio dei lavori il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve:
a)
b)

coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del DLgs 81/2008 (misure generali di tutela e obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti);
verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

L’affidatario è tenuto, altresì, 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 associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.
I piani operativi di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
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12 Subappalto
12.1 Generalità
Ai sensi dell’art. 105 del Codice, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di
affidamento in subappalto. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture, fermo restando quanto riportato all’art. 105 comma 5.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego
di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto
del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7
dell’articolo 105 del Codice.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del Codice, l’affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a)
b)
c)
d)

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;
il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto,
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di cui all’articolo 105 comma 17 del Codice. Ai fini del pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105. Nel caso di formale contestazione
delle richieste di cui al comma 6 dell’articolo 30 del Codice, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
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Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il
titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 4 dell’art. 105 del Codice entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo del
Codice, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto.
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui agli articoli 83 comma 1 e
84 comma 4 lettera b) del Codice, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di
quanto eseguito attraverso il subappalto.
I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente
eseguite.

12.2 Responsabilità
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere 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 lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza, secondo quanto indicato nell’art. 92 del DLgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
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 dal DL 139/1995, convertito dalla legge 246/1995 (ammenda fino
a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

12.3 Pagamenti
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Appaltatore è obbligato a
trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 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.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:




quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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13 Importo dell’appalto
Di seguito è riportato l’importo a base di gara per la redazione del servizio in oggetto, comprensivo delle somme per i rilievi,
gli accertamenti e le indagini necessari.
Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono suddivise nelle seguenti fasi:




adeguamento della progettazione definitiva di cui al precedente comma 2 sulla base delle indicazioni contenute nel
Capitolato Tecnico e Prestazionale;
redazione della progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda la parte di prestazione relativa ai servizi di progettazione, l’importo a base di gara è stato determinato
con riferimento ai parametri ed ai criteri individuati dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016”, come riportato nell’allegato A al presente Capitolato “Elenco dettagliato delle
prestazioni e dei relativi corrispettivi ai fini della determinazione dell'importo a base di gara”, cui si rimanda.

Per quanto riguarda la parte di prestazione relativa all’esecuzione dei lavori, l’importo a base di gara è stato desunto dalla
progettazione esistente, aggiornato all’attualità per quanto riguarda i prezzi considerati nel computo metrico estimativo.
Relativamente agli importi per i rilievi, gli accertamenti e le indagini, in particolare, si precisa che gli stessi sono da
considerare fissi e invariabili durante l’espletamento del servizio e, pertanto, nulla sarà riconosciuto all’Affidatario qualora si
rendessero necessarie ulteriori prestazioni aggiuntive durante la redazione del servizio.
La redazione del Progetto Esecutivo sarà attivabile solo al verificarsi delle seguenti condizioni:



esito favorevole del Progetto Definitivo, con relativa approvazione e formale autorizzazione a procedere da parte
della Provincia di Avellino, anche in seguito al rilascio dei previsti pareri da parte degli Enti competenti;
coerenza fra l’importo del quadro economico risultante dal Progetto Definitivo, redatto nel rispetto dei vincoli
imposti dal FSC 2014-2020 a valere sulla delibera CIPE n.26/2016, e l’importo complessivamente finanziato per la
realizzazione dell’intervento in oggetto.

L’esecuzione dei Lavori per la realizzazione dell’intervento sarà attivabile solo al verificarsi delle seguenti condizioni:



esito favorevole del Progetto Esecutivo, attestato dall’esecuzione dell’attività di verifica e validazione ai sensi dell’art.
26 del Codice, con relativa approvazione e formale autorizzazione a procedere da parte della Provincia di Avellino;
coerenza fra l’importo del quadro economico risultante dal Progetto Esecutivo, redatto nel rispetto dei vincoli
imposti dal FSC 2014-2020 a valere sulla delibera CIPE n.26/2016, e l’importo complessivamente finanziato per la
realizzazione dell’intervento in oggetto.

L'importo complessivo a base di gara per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è pari ad € 51.715.786,39, di cui
€2.115.786,39 per i Servizi di Architettura e Ingegneria ed € 49.600.000,00 per l’esecuzione dei lavori, incluso oneri per la
sicurezza. Per quanto riguarda i servizi di ingegneria, l’importo è comprensivo di oneri accessori e spese, al netto dell’IVA e
degli oneri previdenziali ed assistenziali, comprensivo di oneri di interferenza pari a zero. Per quanto riguarda l’esecuzione
dei lavori, l’importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA. Nella seguente tabella è riportata
l’articolazione dell’importo a base di gara.
Tabella 1: importo corrispettivo a base di gara
PRESTAZIONI

1.

CORRISPETTIVI

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA (adeguamento)

€ 1.254.600,93

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

€ 661.185,46

RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI

€ 200.000,00

IMPORTO TOTALE SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
2.

€ 2.115.786,39

LAVORI

IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso

€ 47.692.307,69
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ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

IMPORTO TOTALE LAVORI
TOTALE IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

€ 1.907.692,31

€ 49.600.000,00
€ 51.715.786,39

14 Tempistiche
Il tempo per l’esecuzione della prestazione, al netto dei tempi occorrenti per le operazioni di verifica e validazione o per altre
attività di istruttoria non dipendenti dall’Affidatario, è suddiviso come indicato di seguito:
a) 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei rilievi, accertamenti e indagini necessari, nonché
per la redazione di tutte le attività previste per la predisposizione del progetto definitivo;
b) 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei rilievi, accertamenti e indagini necessari, nonché per
la redazione di tutte le attività previste per la predisposizione del progetto esecutivo;
c) 1.350 (milletrecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dell’intervento, al netto dei tempi
occorrenti per le operazioni di collaudo o per altre attività di istruttoria non dipendenti dall’Affidatario.
I termini di cui all’attività sub a) sono calcolati a partire dal giorno di decorrenza del Contratto di Appalto.
I termini di cui all’attività sub b) sono calcolati a partire dalla comunicazione a procedere da parte del RUP a seguito delle
verifiche condotte dalla Stazione Appaltante sulla documentazione ricevuta nella fase precedente.
In entrambi i casi, nel corso delle attività propedeutiche alle verifiche di conformità delle singole fasi, la Stazione Appaltante
potrà richiedere all’Affidatario l’integrazione dei contenuti degli elaborati prodotti nonché la redazione di ulteriori elaborati
ritenuti necessari per la specifica delle tematiche affrontate.
I termini di cui all’attività sub c) decorrono a partire dal verbale di consegna dei lavori, a seguito dell’esito favorevole del
Progetto Esecutivo, attestato dall’esecuzione dell’attività di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice, con relativa
approvazione e formale autorizzazione a procedere da parte della Stazione Appaltante. La Provincia di Avellino, nelle more
della stipulazione del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori, può procedere in via d’urgenza alla consegna dei
lavori, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del Codice.
I termini di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in vigore di nuove
norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino diversamente l’effettuazione della
prestazione. Nei casi previsti,
L’ultimazione di ognuna delle fasi progettuali verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica e validazione del
Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l’Affidatario.

15 Aggiudicazione
Per l’aggiudicazione si procederà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., secondo gli elementi di valutazione indicati nel Bando e nel Disciplinare di Gara.
Le modalità di predisposizione dell’offerta sono indicate nel Bando e nel Disciplinare di Gara.
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della procedura.

16 Documentazione tecnica
Sul portale http://www.acamir.regione.campania.it dell’ACaMIR, sezione “Avvisi e Bandi di gara”, è resa disponibile per il
concorrente la documentazione tecnica posta a base di gara. Sarà cura del concorrente, in ogni caso, verificare i luoghi
destinati alla realizzazione degli interventi.

17 Dichiarazioni
Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l’esecuzione del servizio devono essere indicate nella relazione
metodologica presentata all’atto dell’offerta.
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Durante l’esecuzione dell’incarico l’Affidatario dovrà avvalersi di tutto quanto dichiarato nella relazione metodologica
presentata all’atto dell’offerta. La conformità a quanto dichiarato potrà essere accertata dal Responsabile del Procedimento
durante l’esecuzione del servizio.
In particolare, si ribadisce che l’Affidatario ha l’obbligo di mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per la durata del
servizio, il Gruppo di Lavoro offerto in sede di gara. La composizione del Gruppo di Lavoro è vincolata per l’intero
espletamento del servizio. Le eventuali necessarie variazioni della compagine dovranno, in ogni caso, essere autorizzate
dalla Stazione Appaltante previa tempestiva presentazione da parte dell’Affidatario di motivata richiesta. L’eventuale
sostituzione potrà avvenire esclusivamente con professionalità analoga o superiore.

18 Obblighi dell’Affidatario
18.1 Generalità
Valgono per l’affidatario le norme relative alla riservatezza e alla diligenza nel rapporto fra la Stazione Appaltante ed i terzi.
L’affidatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., del DPR 207/2010 e ss.mm.ii, del DLgs
81/2008, del DM 145/2000, di quanto indicato al capitolo 4 “Regole e norme tecniche da rispettare” del presente elaborato
nonché degli indirizzi che verranno espressi dal RUP.

18.2 Servizi di progettazione
L’Affidatario è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti,
nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni
professionali.
L’affidatario è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni
della progettazione ai sensi del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa
come specificato nel capitolo 31 “Garanzia”
Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati dall’Affidatario alla Stazione Appaltante per ogni livello di
approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal RUP,
in:




n. 3 (tre) copie cartacee;
n. 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale;
n. 1 (una) copia su supporto informatico modificabile (dwg, word, excel, ecc.).

18.3 Lavori – obblighi generali
Oltre a quanto previsto al precedente paragrafo 18.1, 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 indicati di seguito:
1 la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’art. 1659 del codice civile;
2 la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato in relazione alla entità dell'opera, per assicurare una perfetta e
tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti;
3 i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, le delimitazioni temporanee e le palizzate di segnalazione, adeguatamente protetto, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
la sistemazione delle sue strade e piste di servizio, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e
dei lavoratori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
4 l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
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obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e
manufatti o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione delle prove che siano
ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato (anche provvisorie) e
qualsiasi altra struttura portante, in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, datato e conservato;
le spese per la ricerca ed eventuale rimozione di ordigni bellici da tutte le aree di cantiere, come individuate e
delimitate negli elaborati grafici di progetto, compresa una fascia perimetrale esterna a dette aree di almeno 20 m; si
intendono comprese anche le operazioni di prospezione diretta nonché le eventuali spese per le attività preliminari di
ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le
competenti autorità militari di zona;
le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito
sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne
che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati eventualmente anche da altre ditte; in particolare sarà cura dell’appaltatore non lasciare all’interno del
cantiere alcun oggetto che possa essere trasportato dal vento in modo tale da evitare ricadute negative sulle
adiacenti aree destinate alla movimentazione degli aeromobili;
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
tutti i rilievi altimetrici ufficiali che dovranno essere eseguiti da personale terzo di fiducia della D.L. e della Stazione
Appaltante il cui costo sarà a carico dell’appaltatore;
l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente
dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche
relativi alla posa in opera;
la fornitura e manutenzione di recinzioni corredati di cartelli di avviso, segnalazione anche luminosa notturna nei punti
o nelle aree prescritte e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione
notturna interna del/dei cantieri;
la costruzione e la manutenzione entro le recinzioni del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere,
macchina da calcolo e materiale di cancelleria (compreso un personal computer portatile con masterizzatore per CD
corredato di stampante a colori, linea telefonica, modem, fax, per garantire la piena autonomia operativa della
Direzione Lavori);
la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei
lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;
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18 cartelli indicativi di pericolo e/o attenzione; su ogni pannello radicato a terra dovranno essere posti almeno due
cartelli monitori riportanti le informazioni di pericolo ed attenzione derivanti dalle opere da realizzare, ed eventuali
sanzioni amministrative per i contravventori;
19 le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico
riterrà necessari a suo insindacabile giudizio;
20 le spese per l’esecuzione e la restituzione dei rilievi topografici, comprensivi di:
mezzi (automobili, fuoristrada etc.);
topografo, del quale fornirà il curriculum e la D.L. dovrà, esplicitamente, accettare o rifiutare il tecnico
proposto;
aiuti del topografo quali: autisti etc.;
strumenti di misura di precisione per il posizionamento e per il rilievo, ad esempio Gps differenziale con
sistema RTK, teodolite etc.;
materializzazione per ogni sito di intervento di almeno tre caposaldi collegati ai caposaldi ufficiali della rete
IGM;
restituzione su supporto informatico (tre copie) e cartaceo (tre copie). Dovranno essere indicate le strisciate
originali e l’interpolazione a curve di livello indicate ogni 0.5 m;
21 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale fornito a piè d’opera, stimato dal Direttore
dei Lavori e documentata con fattura;
22 l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché
la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;
23 l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli
operai, delle persone addette ai 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 lavori;
24 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 coinvolte nell'esecuzione dei lavori, compresa la pulizia delle
caditoie stradali;
25 installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori 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;
26 ottemperare alle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di esposizioni ai rumori;
27 installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi
lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
28 l’appaltatore dovrà adeguarsi alle norme vigenti in materia di salvaguardia e sicurezza del personale di cantiere;
29 l’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Privati, Comuni, Consorzi, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
30 provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971;
31 il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo
esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
32 in caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata
dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista
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nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo
32 comma 2 lettera c) del DPR 207/2010.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori a misura e nei compensi a
corpo, fissi ed invariabili, di cui al presente capitolato.

18.4 Lavori – obblighi specifici
L’appaltatore è obbligato a:
1 intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato, non si presenti;
2 firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal
direttore dei lavori;
3 consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
4 consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a
lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o
comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative
rilevazioni.

19 Proprietà dei progetti e dei piani
Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di proprietà piena ed
assoluta della Stazione Appaltante che potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

20 Modificazioni del progetto su richiesta della Stazione Appaltante
L’Affidatario si obbliga ad introdurre negli elaborati prodotti, anche se già ultimati, tutte le modifiche, le aggiunte ed i
perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino all’approvazione
del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Qualora si rendesse necessario dare luogo ad una variante al PD o al PE approvato in ragione di un’insufficiente o errata
previsione dello stesso, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per
carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e delle indicazioni sulla sicurezza, il
progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore
progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.
L’Affidatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti
necessari per il conseguimento di pareri, di nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati,
senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere
necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

21 Incompatibilità
L’Affidatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi
delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.

22 Esclusione di altri incarichi
Il presente incarico non conferisce titolo all’Affidatario per la direzione dei lavori, né a pretendere corrispettivi per altri titoli
che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.
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23 Pagamenti
23.1 Suddivisione in fasi della prestazione
Il corrispettivo relativo all’incarico sarà corrisposto all’Affidatario previa presentazione di fattura telematica o altro titolo di
pagamento equivalente.
Di seguito sono riportate le varie fasi in cui è suddivisa l’esecuzione della prestazione, con la relativa percentuale di
ripartizione dell’importo complessivo. Ad eccezione della fase a), la presentazione di fattura telematica o altro titolo di
pagamento equivalente potrà essere effettuata in seguito alla ricezione, da parte dell’Affidatario, della relativa autorizzazione
emessa dal RUP, in seguito alla positiva verifica del completamento della relativa fase.
Importo relativo al Progetto Definitivo. Fasi di pagamento:
a)

20% in corrispondenza dell'effettivo inizio della prestazione; tale importo, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs
50/2016, sarà corrisposto all’Affidatario entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte del RUP, di inizio della
prestazione;

b)

40% alla consegna del PD, previa emissione dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire
entro e non oltre 45 giorni dal termine della fase;

c)

40% all’approvazione del PD, anche in seguito al rilascio dei pareri da parte degli enti competenti, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dal termine della
fase h).

Successivamente e, in ogni caso, solo all’esito favorevole della fase di redazione del Progetto Definitivo, a seguito di
comunicazione del RUP di formale avvio della redazione del Progetto Esecutivo, il corrispettivo relativo a tale incarico sarà
corrisposto con le modalità indicate di seguito.
Importo relativo al Progetto Definitivo. Fasi di pagamento:
d)

20% in corrispondenza dell'effettivo inizio della prestazione; tale importo, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs
50/2016, sarà corrisposto all’Affidatario entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte del RUP, di inizio della
prestazione;

e)

40% alla consegna del PD, previa emissione dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire
entro e non oltre 45 giorni dal termine della fase;

f)

40% all’approvazione del PD, anche in seguito al rilascio dei pareri da parte degli enti competenti, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dal termine della
fase h).

Successivamente e, in ogni caso, solo all’esito favorevole della fase di redazione del Progetto Esecutivo, a seguito di
comunicazione del RUP di formale avvio della esecuzione dei lavori, il corrispettivo relativo a tale prestazione sarà
corrisposto con le modalità indicate di seguito.
g)

20% in corrispondenza dell'effettivo inizio della prestazione; tale importo, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs
50/2016, sarà corrisposto all’Affidatario entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte del RUP, di inizio della
prestazione, che sarà recuperato proporzionalmente nei vari SAL;

h)

5% al raggiungimento del 1° SAL, pari al 5,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

i)

5% al raggiungimento del 2° SAL, pari al 10,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

j)

5% al raggiungimento del 3° SAL, pari al 15,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

k)

5% al raggiungimento del 4° SAL, pari al 20,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

l)

5% al raggiungimento del 5° SAL, pari al 25,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;
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m) 5% al raggiungimento del 6° SAL, pari al 30,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;
n)

5% al raggiungimento del 7° SAL, pari al 35,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

o)

5% al raggiungimento del 8° SAL, pari al 40,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

p)

5% al raggiungimento del 9° SAL, pari al 45,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

q)

5% al raggiungimento del 10° SAL, pari al 50,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

r)

5% al raggiungimento del 11° SAL, pari al 55,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

s)

5% al raggiungimento del 12° SAL, pari al 60,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

t)

5% al raggiungimento del 13° SAL, pari al 65,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

u)

5% al raggiungimento del 14° SAL, pari al 70,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

v)

5% al raggiungimento del 15° SAL, pari al 75,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

w) 5% al raggiungimento del 16° SAL, pari al 80,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;
x)

5% al raggiungimento del 17° SAL, pari al 85,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

y)

5% al raggiungimento del 18° SAL, pari al 90,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

z)

5% al raggiungimento del 19° SAL, pari al 95,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
SAL da parte del Direttore dei Lavori;

aa) 5% al raggiungimento del 20° e ultimo SAL, pari al 100,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa
emissione dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori. Si precisa che tale ultimo sarà corrisposto a prescindere
dell’effettiva percentuale delle quantità delle lavorazioni eseguiti, anche risultanti inferiori al 5%;
bb) 10%, derivante dalle trattenute dello 0,50% su ogni SAL, come indicato nei periodi precedenti, a saldo (Stato
finale), in corrispondenza dell’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall’emissione del
certificato.
Ad eccezione dell’anticipo del 20% ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, i corrispettivi di cui ai precedenti punti saranno
corrisposti all’Affidatario entro 30 giorni dalla presentazione di fattura telematica o altro titolo di pagamento equivalente.
L’erogazione dell’anticipazione di cui alle precedenti lettere a), d) e g) è subordinata alla prestazione, da parte
dell’appaltatore, di apposita garanzia anche a mezzo di polizza fideiussoria, di un importo almeno pari all’anticipazione.
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L'importo delle garanzie viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una
ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
Il compenso complessivamente corrisposto all’affidatario per le prestazioni in oggetto è pari a € 51.715.786,39, assoggettati
a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA di legge.
Per la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria ed importo posta a base di gara,
indipendentemente dalle risultanze effettive dell’attività di progettazione in oggetto.
I suddetti compensi sono comprensivi delle spese sostenute per le seguenti attività:
-

-

-

produzione di copie cartacee e/o digitali che, in aggiunta a quelle previste, potranno essere richieste all’Affidatario per
il corretto espletamento del procedimento (es. verifica archeologica preventiva, procedura di VIA, conferenze di
servizi, verifiche preventive dei progetti, etc.);
esecuzione da parte dell’Affidatario di rilievi, misurazioni ed indagini necessaria per l’espletamento del servizio, della
soluzione progettuale scelta dall’Amministrazione fra quelle individuate all’interno del “Documento di fattibilità delle
alternative progettuali”, eventualmente oggetto del successivo approfondimento progettuale;
partecipazione agli incontri con la Stazione Appaltante;
partecipazione a incontri pubblici richiesti dalla Stazione Appaltante o dagli altri enti coinvolti nella procedura di
approvazione;
partecipazione a conferenze dei servizi e incontri di consultazione con le amministrazioni locali coinvolte, con i gestori
di servizi pubblici a rete interferenti e con enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta, salvo che
siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel presente Capitolato e non siano già previste per legge in capo al
soggetto affidatario.
La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’incaricato ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici
specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia
vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
L'Affidatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello
previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dalla Stazione Appaltante. In mancanza di tale preventivo
benestare, la Stazione Appaltante non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.
Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo del Contratto e quelle dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da
esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico della Stazione Appaltante l’I.V.A. e i contributi previsti per legge.
Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla Stazione
Appaltante.

23.2 Disciplina dei pagamenti in acconto
All’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui alle lettere da h) ad n), il Direttore dei Lavori emette lo
stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) recante la dicitura: “lavori a tutto il ………………” con l’indicazione della data.
Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, il Responsabile Unico, previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva
attestata mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC, emetterà il relativo certificato di pagamento entro il termine di 30 giorni
dalla data di adozione dello Stato di avanzamento.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo indicato.
Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento.
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Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito
di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con
avviso di ricevimento, agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.

23.3 Disciplina dei pagamenti a saldo
Per i servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente appalto, il pagamento della rata di saldo di cui alle lettere c) ed
f) del paragrafo 23.1 è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi servizi.
Ai sensi dell’art. 12 del DM MIT 49/2018, per i lavori oggetto del presente appalto, il conto finale, è compilato dal direttore
dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il
conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le
riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del Codice o
l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del Codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non
superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra
assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore;
c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di
approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali
transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora
definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle
relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative
conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del codice;
m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche
che possono agevolare il collaudo.
Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni
documento contabile.
Il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo di cui alla lettera bb) del paragrafo 23.1 è obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La
polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non
appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento
del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo
alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
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certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera
realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Il pagamento all’Affidatario del corrispettivo a titolo di saldo è subordinato all’acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP Affidatario dell’appalto, la stazione
appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e
potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a
qualunque titolo spettanti all’Affidatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui
sopra, l’Affidatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2) del
codice civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta
e accettata.
Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, la Stazione Appaltante,
nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei
materiali e/o dei lavori:
 ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante stessa, elimini tutti i vizi e
difformità, a propria cura e a proprie spese;
 alternativamente a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire
ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo
importo all'Appaltatore;
 alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.
In tutti i casi sopra indicati, la Stazione Appaltante. ha diritto al risarcimento del danno. Qualora i lavori per eliminare i vizi,
difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al
ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate.

23.4 Ritardi nei pagamenti
Non sono dovuti interessi per i primi 45 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 90 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
In caso di ritardato pagamento, per cause imputabili alla Stazione Appaltante, delle somme dovute in acconto o a saldo
rispetto ai termini indicati nei paragrafi 23.1, 23.2 e 23.3 sono dovuti gli interessi legali. Trascorsi ulteriori 60 giorni senza
che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi di mora.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve. Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del
danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.

23.5 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. Non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

23.6 Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto e comunque privo di qualsiasi
efficacia nei confronti della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Codice, è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. Il contratto di cessione, stipulato
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mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere trasmesso, in originale o in copia autenticata, alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

24 Controversie
Ai sensi dell’articolo 205 comma 1 del Codice, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo
economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e
il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e
può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente
l'importo di cui al periodo precedente, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo
del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica
di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del
procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
Il direttore dei lavori o il DEC dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore di cui al primo periodo del presente paragrafo.
Il RUP entro 15 giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori, acquisita la sua relazione riservata, e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito
della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa,
entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la
nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori
o del DEC.
L’esperto, qualora nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario,
che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti,
entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve oppure di inutile decorso del
predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può
instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
La procedura di Accordo bonario può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli
atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse
valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi
di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire
entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale
termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

25 Transazione
Ai sensi dell’articolo 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi.
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Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere dell'avvocatura
che difende l’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore,
ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

26 Manodopera
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi:
 nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano
l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
 l'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante;
 l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera u), art. 20 comma 3 e art. 26 comma 8 del DLgs 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 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.
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 136/2010.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa
l'Amministrazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto,
l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme
così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione
appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla
Direzione dei lavori.

27 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Affidatario si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artt 3 e 6 della Legge 136/2010 e
s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste
Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.
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28 Riservatezza
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato
allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o
indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di
risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo “Risoluzione”. Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari,
partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto
dell’incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Stazione Appaltante sul materiale
scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

29 Penali
29.1 Penali per i servizi di architettura e ingegneria
In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui al paragrafo 14 “Tempistiche” del
presente Capitolato, sarà applicata una penale, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in misura
giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale.
Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per ogni singola
fase o nel caso in cui il totale delle penali applicate, tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo del 10% dell’importo
contrattualmente definito, la Provincia di Avellino potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno
all’Affidatario.
Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni speciali e
specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla
completezza del medesimo livello progettuale.

29.2 Penali per l’esecuzione dei lavori
In caso di ritardo rispetto al termine per l’ultimazione dei lavori, come riportato al paragrafo 14 “Tempistiche” del presente
Capitolato, sarà applicata una penale, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in misura
giornaliera pari allo 0,5 (zero,cinque) per mille del corrispettivo dell’importo contrattuale relativo ai lavori.
La penale di cui al periodo precedente trova applicazione anche in caso di ritardo:
a)
b)
c)
d)
e)

nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Provincia di
Avellino non si avvalga della facoltà di procedere in via d’urgenza;
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
ritardo nella consegna parziale di opere eventualmente previste in contratto;
ritardo nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono programma dei lavori.

La penale di cui alle lettere b) e d) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire. La penale di cui alla lettera c) è
applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Nel caso in cui il totale delle penali applicate, tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo del 10% dell’importo
contrattualmente definito, la Provincia di Avellino potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno
all’Affidatario.
Le penali di cui ai paragrafi 29.1 e 29.2 verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente
alla loro applicazione. Nel caso in cui non fosse possibile, per qualunque motivo, applicare le decurtazioni ai pagamenti da
effettuare, la Provincia di Avellino riscuoterà le penali mediante escussione, parziale o totale, della fideiussione prestata a
garanzia degli esatti adempimenti contrattuali.
L’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Provincia di Avellino a causa dei ritardi.
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30 Proroghe
I termini di consegna degli elaborati potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in vigore di
nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinano diversamente l’effettuazione della
prestazione.
La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente al Responsabile del Procedimento prima della scadenza del
termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

31 Garanzia definitiva
31.1 Garanzia definitiva per i servizi di ingegneria e architettura
L’Affidatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare in favore della Provincia di Avellino, a garanzia di tutti gli
oneri ivi derivanti, una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% dell’importo
contrattuale relativo ai soli servizi di architettura e ingegneria. La cauzione è prestata:
-

a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse;
a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse sostenuto o dovesse sostenere in sostituzione
del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati;
a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di sottoscrizione, da parte del RUP, della validazione del progetto esecutivo,
cioè l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La Stazione Appaltante può richiedere all’Affidatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore
al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

31.2 Garanzia definitiva per l’esecuzione dei lavori
L’Affidatario, prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori, è tenuto a prestare in favore della Provincia di Avellino, a garanzia di
tutti gli oneri ivi derivanti, una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 10%
dell’importo contrattuale relativo alla sola esecuzione dei lavori. La cauzione è prestata:


a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;



a garanzia del rimborso delle somme che la Provincia di Avellino avesse sostenuto o dovesse sostenere in
sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati;



a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La Provincia di Avellino
può richiedere all’Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.

31.3 Generalità
In entrambi i casi di cui ai precedenti paragrafi 31.1 e 31.2, la garanzia definitiva può assumere la forma di fidejussione
bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposte a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art. 161 del D. Lgs 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono
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tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:


http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;



http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie;



https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html



http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia di Avellino.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la
garanzia provvisoria. Per fruire di tali benefici, l’Affidatario dovrà documentare, il possesso del requisito allegando copia
conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di validità.
Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
-

-

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese
che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara
siano in possesso della predetta certificazione;
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata
oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l’aggiudicazione dell'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento
dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione, anche nel caso dei servizi di architettura e ingegneria.

32 Assicurazione del progettista
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo del Codice e dell’art. 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, il professionista o i
professionisti incaricati della progettazione dovranno presentare, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di
responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità
professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti errori o omissioni nella redazione
della progettazione, quali le nuove spese di progettazione e/o i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti
conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza dovrà essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed
avere termine alla data di approvazione del collaudo provvisorio.
Tale polizza copre la responsabilità civile professionale dell’Aggiudicatario per i rischi derivanti anche da errori od omissioni
nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese
di progettazione e/o maggiori costi.
La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in
conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro
4.500.000,00.
L’assicurazione deve essere presentata dall'Appaltatore o dal progettista titolare della progettazione indicato in sede di gara
e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo.
La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'appalto e autorizza la sostituzione dell'Appaltatore ed
esonera l’amministrazione dal pagamento della parcella professionale.
Pagina 46 di 50

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento congiunto, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’adeguamento della
progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la
realizzazione della “Tangenziale delle aree interne – III Lotto: Roccabascerana
– Altavilla Irpina. I Stralcio”

Capitolato tecnico e prestazionale

33 Responsabilità dell’Affidatario
L’Affidatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato e nel
suo allegato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Stazione Appaltante
o del Responsabile del Procedimento.
L’Affidatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non
eseguito, comunque, a regola d’arte.
L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone,
proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico.

34 Recesso
Ai sensi dell’art. 109 comma 1 del Codice la Provincia di Avellino si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni
di preavviso.
L’affidatario, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell’attività svolta
fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente articolo 18 “Obblighi dell’Affidatario”.
È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte della Provincia di Avellino, fatta salva
la valutazione dei danni che da ciò le dovessero derivare.

34.1 Recesso per i servizi di architettura e ingegneria
Per quanto riguarda i servizi di architettura e ingegneria, la Provincia di Avellino, a suo insindacabile giudizio, si riserva il
diritto di recedere dal contratto nel caso in cui dovesse verificarsi una delle seguenti condizioni:
 mancata approvazione degli elaborati oggetto del servizio per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o
violazione di norma di legge o di regolamento;
 mancanza dei pareri o delle autorizzazioni necessarie da parte degli enti o uffici competenti;
 qualsiasi altra causa ritenuta necessaria.
Al verificarsi di una delle predette condizioni, nulla sarà dovuto all’Affidatario se non il pagamento delle competenze
effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento.
La Provincia di Avellino dovrà liquidare all’Affidatario tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.
La Provincia di Avellino ha inoltre la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da
parte dell’Affidatario, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali.
In tali casi all’Affidatario non sarà dovuto alcun compenso relativo alle prestazioni svolte.
Ove su uno dei livelli progettuali, per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di
regolamento, non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque
Ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la verifica positiva degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs, n. 50/2016 e ss.mm.ii, all’Affidatario non sarà dovuto alcun compenso e la Provincia di Avellino avrà la facoltà di
dichiarare esaurito l’incarico, salva la valutazione dei danni che da ciò derivassero.
Nei summenzionati casi verrà corrisposto all’Affidatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite.

34.2 Recesso per l’esecuzione dei lavori
Per quanto riguarda i lavori, è dovuto all’Affidatario il pagamento delle lavorazioni eseguite nonché il valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è
calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e
l'ammontare netto dei lavori eseguiti. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già
accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima
della comunicazione del preavviso di cui al primo periodo.
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La Provincia di Avellino può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li
ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'Affidatario deve rimuovere dai magazzini e
dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della
stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

35 Risoluzione
La Provincia di Avellino può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’articolo 108 del Codice
nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per l’Esecuzione, la Provincia di
Avellino può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett. e) del DLgs 81/2008.
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali,
costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti
ipotesi:


venga verificato il mancato rispetto dell’Affidatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta
salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;



venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi degli Istituti di credito come previsto all’art. 3
della L. 136/2010;



venga verificato il mancato rispetto dell’Affidatario alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008;



cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del R.D.
16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali; qualora l’esecutore sia
un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 e 19 dell’articolo 48 del Codice dei Contratti;



essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/2001;



sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;



accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario;



violazione dell’obbligo di riservatezza.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;
 nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento
alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al periodo precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del
contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i
quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio
con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi
o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
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dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra
quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta
per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110
comma 1 del Codice.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo
93 del Codice,
pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

36 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D. Lgs n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al precedente periodo, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al D.Lgs n. 104/2010.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124
dell'allegato 1 al D.Lgs 104/2010.

37 Condizioni generali di contratto
L’Affidatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2
c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento
nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle
finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

38 Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:






le spese contrattuali;
le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti;
le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi
di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all’esecuzione dei lavori;
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto
nonché le spese di pubblicazione del bando su gazzette ufficiali e quotidiani.

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna
alla data di emissione del certificato di collaudo.
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Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai periodi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.
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 tecnico e prestazionale si intendono I.V.A. esclusa.

39 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs n.1 96/03 ed in conformità del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti dalle società
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del
contratto.
Per l’espletamento della procedura di gara, il titolare del trattamento è l’ACaMIR con sede al Centro Direzionale di Napoli,
Isola C3, 80143 - Napoli.
Per l’esecuzione della prestazione, il titolare del trattamento è la Provincia di Avellino.
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