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Abbreviazioni e denominazioni convenzionali 

Committente o Stazione 
appaltante 

 

Appaltatrice o Impresa Impresa, ATI o Consorzio affidatario dei lavori 

Direttore dei Lavori o DL Direttore dei Lavori nominato dal Committente 

Rappresentante 
dell’Appaltatrice 

Soggetto designato nel contratto in rappresentanza 

dell’Appaltatrice 

Domicilio dell’Appaltatrice Domicilio eletto dell’Appaltatrice indicato nel 

contratto 

Designato per la riscossione Soggetto autorizzato dall'Appaltatrice a riscuotere, 

ricevere e quietanzare le somme ricevute 

dall’Appaltatrice in conto e saldo 

Capitolato Speciale d’Appalto 
o CSA 

Il presente capitolato 

Capitolato Generale d’Appalto 
o CGA 

Il d.m. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145 – 

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto 

dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, 

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 

modificazioni 

Regolamento Generale  o RG Il  decreto del Presidente della Repubblica 21 

dicembre 1999, n.554 – Regolamento di attuazione 

della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 

febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni 

Legge Quadro o LQ La legge 11 febbraio 11 febbraio 1994, n. 109 -  

Legge quadro in materia di lavori pubblici 

Legge fondamentale La legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F – Legge sui 

lavori pubblici 

Norme UNI, Norme EN, Norme 
CEI, Norme CENLEC 

Norme nazionali ed europee relative alla qualità ed 

all’accettazione dei materiali. 

Contratto o Contratto 
d’appalto 

Contratto d’appalto contenente la disciplina delle 

obbligazioni delle parti per l’esecuzione del presente 

appalto 
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PARTE PRIMA 
NORME GENERALI 

Articolo 1 
(Oggetto ed ammontare dell’appalto) 

1. L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e di tutte le provviste al presente 

Capitolato speciale (nel prosieguo anche “CSA”), al  progetto ed agli elaborati grafici e 

descrittivi, secondo l’osservanza delle norme tecniche ed amministrative in materia di 

lavori pubblici. 

2. L’ammontare dell’appalto, al netto degli oneri per i piani di sicurezza di cui all’art. 31 

della Legge 11 febbraio 11 febbraio 1994, n. 109 -  Legge quadro in materia di lavori 

pubblici (Legge quadro) ed al lordo del ribasso offerto in sede di gara, stabilito a corpo 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 326 Legge 2248/1895, è di euro 928.691,36.= (euro 

Novecentoventottomilaseicentonovantuno/36). 

Articolo 2 
(Descrizione dei lavori – Prescrizioni della Direzione Lavori) 

1. L’appalto comprende l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni di tutte le 

provviste e mezzi d’opera, la fornitura e l’installazione di tutti i materiali necessari per la 

realizzazione delle opere di cui trattasi rispondenti alle normative vigenti. Sono 

comprese pure tutte le operazioni connesse all’indagine sullo stato di fatto e 

consistenza delle opere, nonché tutte le operazioni necessarie al collaudo finale delle 

opere realizzate. 

La fornitura dei materiali dovrà essere effettuata franco cantiere, con eventuali imballi e 

protezioni atti a garantire la perfetta conservazione degli stessi durante il trasporto ed il 

deposito a pie d’opera. 

In particolare di aver preso visione della consistente presenza di archivi cartacei che 

dovranno essere sgomberati prima dell’inizio lavori a cura e spese della committenza, 

pertanto tale operazione non rientra nell’importo dell’appalto. 

L’Appaltatrice dovrà subito contattare l’Ente preposto al collaudo del nuovo impianto 

elevatore per ottenere il nulla osta alla formazione della fossa minima dimostrando 

l’impossibilità di eseguire una maggiore sottoponendo i disegni di progetto. 

L’appaltatrice attualmente si riserva solo l’onere dell’assistenza muraria quantificata nel 

presente contratto d’appalto. 

I lavori di ristrutturazione si articoleranno in due fasi come indicato nelle tavole 20 e 21 

del Piano di Sicurezza per utilizzare gli spazi momentanei di non intervento 

direttamente dal personale per le attività della Committente. 
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L’unità immobiliare oggetto d’appalto è ubicata in zona centrale in assenza di 

limitazioni di traffico pedonale e marittimo con opportunità di attracco. Nel caso 

l’Appaltatrice ritenesse opportuno di occupare spazi pubblici per carico e scarico dei 

materiali, la stessa è autorizzata fin d’ora a richiedere a propria cura e spese le 

opportune autorizzazioni amministrative; gli eventuali oneri di occupazione spazi 

pubblici sono a completo carico dell’Appaltatrice (vedi articolo 5 punto 9). 

2. I lavori oggetto dell’appalto sono riconducibili alla categoria OG1 e OG11 di cui 

all’allegato “A” al D.P.R. 34/00. 
3. La descrizione dei lavori è contenuta nella Parte seconda del  presente C.S. e negli 

elaborati di progetto di seguito elencati:  

- Legge 494/96 tavole n° 20 e 21 lay out piano di sicurezza; 

- architettonici D.I.A.; 

- tavola n° 00 – Estratto di mappa e P.R.G. ; 

- tavola n° 01 – Stato di fatto piano Terra e Primo; 

- tavola n° 02 – Stato di fatto piano Secondo e Terzo; 

- tavola n° 03 – Stato di fatto Sezioni; 

- tavola n° 04 – Abaco interventi piano Terra e Primo; 

- tavola n° 05 – Abaco interventi piano Secondo e Terzo; 

- tavola n° 06 – Abaco interventi Sezioni; 

- tavola n° 07 e 7 bis – Esecutivo piano Terra e Primo; 

- tavola n° 08 e 8 bis – Esecutivo piano Secondo e Terzo; 

- tavola n° 09 – Esecutivo Sezioni; 

- tavola n° 10 – Barriere architettoniche; 

- tavola n° 22 – Piano di manutenzione; 

- tavola n° 23 schema smaltimento reflui, piante e sezioni; 

-cementi armati 

- tavola interventi strutturali fondazioni; 

-tavola interventi strutturali al piano terra; 

-tavola interventi strutturali al piano primo; 

-tavola interventi strutturali al piano secondo; 

-tavola interventi strutturali sezione ai piani; 

- idraulici: 

- tavola IR1 – impianto riscaldamento-raffrescamento con schemi – piano Terra 

e Primo; 

- tavola IR2 – impianto riscaldamento-raffrescamento con schemi – piano 

 4



capitolato ENPALS VENEZIA.doc 07/08/06 
 
PREMESSA: in verde ciò che è ancora dubbio 

Secondo e Terzo; 

- tavola IR3 – schema radiatori; 

- tavola IS1 – rete scarichi – piano Terra e Primo; 

- tavola IS2 – rete scarichi – piano Secondo e Terzo; 

- tavola IS3 – rete idrica – piano Terra e Primo; 

- tavola IS4 – rete idrica – piano Secondo e Terzo; 

- tavola IS5 – schema idrico; 

- tavola IS6 – schema scarichi; 

- elettrici: 

- tavole dalla n° 1 alla n° 5 e la n° 10 – Schemi; 

- tavola n° 6 – distribuzione piano Terra; 

- tavola n° 7 – distribuzione piano Primo; 

- tavola n° 8 – distribuzione piano Secondo; 

- tavola n° 9 – distribuzione piano Terzo; 

- tavola n° 11 – Planimetria allarme; 

- computo metrico estimativo. 

4. Fatto salvo quanto previsto nelle altre parti del presente C.S. e negli elaborati di 

progetto, la scelta dei colori, delle decorazioni  e simili è da intendersi sempre a cura 

della DL; l’Appaltatrice dovrà sempre presentare, prima dell’installazione e/o posa, un 

campionario di materiali alla DL e chiederne la preventiva autorizzazione all’utilizzo; la 

DL potrà chiedere un nuovo campionario qualora dovesse ritenere i materiali proposti 

dall’Appaltatrice non conformi a quanto previsto nel presente Capitolato o nell’Elenco 

dei Prezzi Unitari; qualsiasi installazione di materiali, apparecchiature, componenti di 

impianti ecc. senza che ne sia stata preventivamente autorizzato l’utilizzo da parte 

della stessa DL, da diritto a quest’ultima a richiedere la demolizione, rimozione e/o 

smontaggio e la successiva posa di materiali di suo gradimento; tutti i materiali e 

apparecchiature installate dovranno essere corredati dalle certificazioni e/o 

omologazioni previste dalle normative vigenti o da specifiche norme di settore (UNI, 

CEI, DIN ecc..) – pertanto sarà cura dell’Appaltatrice predisporre un fascicolo tecnico 

con la raccolta di tutte le schede tecniche dei materiali installati e le relative 

certificazioni; il fascicolo tecnico andrà conservato in cantiere e aggiornato 

tempestivamente dopo l’arrivo dei materiali da installare e la loro approvazione da 

parte della DL – alla fine dei lavori andrà consegnato alla DL; saranno effettuate prove 

di collaudo sui materiali, conformi alle specifiche sottoriportate o ulteriori prove a 

discrezione della DL o della Commissione di collaudo qualora nominata; tutta 
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l’attrezzatura necessaria all’espletamento di tali prove dovrà essere messa a 

disposizione dall’Appaltatrice. 

Articolo 3 
(Variazioni ai lavori) 

1. E’ fatto espresso divieto all’Appaltatrice di introdurre variazioni di sorta ai lavori 

senza espressa autorizzazione del Committente. 

2. Nel caso in cui si renda necessaria l’introduzione di varianti in corso d’opera, si 

applicheranno le corrispondenti norme della Legge Quadro, del Regolamento Generale 

e del Capitolato Generale. 

3. Egualmente si procederà per i nuovi prezzi non contemplati dal contratto.  
Articolo 4 

Termine di esecuzione dei lavori - ordine da tenersi nell’andamento dei lavori – 
penali per il ritardo 

1. Il termine per dare finiti a perfetta regola d’arte i lavori oggetto del presente contratto 

è stabilito in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto in contraddittorio tra il Direttore dei 

Lavori e l’Appaltatrice. 

2.  La consegna dei lavori avverrà secondo precisazioni del Contratto e le modalità e le 

forme stabilite dal Regolamento Generale e dal Capitolato Generale. 

3. Il Commitente si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza e sotto le 

riserve di legge. 

4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Regolamento Generale è fatto obbligo 

all’Appaltatrice di presentare, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 (trenta) 

giorni dalla consegna dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal 

cronoprogramma  posto a base di gara, nel quale saranno riportate, 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.  

Nell’esecuzione delle lavorazioni previste nell’appalto, l’Appaltatrice dovrà 

rigorosamente attenersi alle prescrizioni del cronoprogramma relative all’articolazione 

nel tempo della progressiva disponibilità dei locali e, anche a tal fine, dovrà articolare il 

proprio programma esecutivo tenendo presenti sia i vincoli di tempo per la 

realizzazione dei lavori nelle singole aree di lavoro, sia i tempi occorrenti per il 

materiale spostamento degli arredi e la realizzazione degli allacci provvisori alle reti 

degli impianti in modo da garantire la continuità dell’attività lavorativa del Committente 
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nelle aree via via disponibili a tale scopo.  Anche dopo la presentazione del predetto 

programma, è rimesso al DL il concordamento con l’Appaltatrice delle modalità di 

dettaglio con le quali attuare tali operazioni. 

5. Per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine, come accertato dal DL verrà 

applicata all’Appaltatrice, con deduzione dal conto finale, una penale giornaliera pari 

allo 0,5 ‰ (diconsi zerocinque per mille). 

Articolo 5 
(Oneri particolari a carico dell’Appaltatrice) 

1. Fatto salvo quanto previsto nel Contratto d’appalto e nel Capitolato generale, si 

intendono sempre compresi e compensati nel corrispettivo del presente appalto i 

seguenti oneri particolari: 

1. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che 

verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o 

da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa 

l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la 

conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del 

Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti  a garantirne l'autenticità. 

2. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su 

pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole 

importanza statica. 

3. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna 

nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione 

dei lavori, a scopo di sicurezza. 

4. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del 

transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire. 

5. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori. 

6. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle 

assicurazioni varie degli   operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione 

involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in 

vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. 

7. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, 

nel numero e  dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori. 

8. Le spese per i rilievi topografici ed ogni altro tipo di rilevamento ed indagine che si 

rendesse necessaria in corso d’opera, nelle quantità e tipo indicati dalla direzione 

dei lavori; 
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9. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per eventuali concessioni comunali 

(di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il 

pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da 

impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono 

dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale. 

10. La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col 

personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre 

Ditte. 

11. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od 

in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale 

siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che 

eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta 

della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o 

persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli 

apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori 

che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre 

Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà 

pretendere compensi di sorta. 

12. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al 

ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati 

nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione 

dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e 

dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per 

conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua 

negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere 

riparati a carico esclusivo dell'Appaltatrice. 

13. L'accettazione, la scrupolosa osservanza dei piani di sicurezza e coordinamento 

secondo quanto definito dal D.Lgs. 494/96, in adempimento delle norme previste 

dal D. Lgs. 626/94. Le eventuali osservazioni al Piano di Sicurezza dovranno 

essere formulate alla Stazione appaltante prima della consegna lavori e la 

redazione del piano operativo di sicurezza previsto dalle norme vigenti. 

14. La consegna prima dell’inizio dei lavori al Direttore dei Lavori della documentazione 

di avvenuta denunzia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed 

infortunistici e dei relativi versamenti contributivi per ogni stato di avanzamento 

lavori. 

 8



capitolato ENPALS VENEZIA.doc 07/08/06 
 
PREMESSA: in verde ciò che è ancora dubbio 

15. La comunicazione prima dell’inizio dei lavori e per iscritto del nominativo del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente 

ai sensi del D.Lgs. 626/94. 

16. La consegna, prima dell’inizio dei lavori ed ad ogni variazioni, di copia dei libri paga 

e matricola 

17. La dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere con progetto firmato 

da tecnico abilitato e relativo collaudo ai sensi della legge 46/90. 

18. La denuncia ISPESL (Modello B) per l’impianto di terra del cantiere. 

19. La denuncia ISPESL (Modello A) per l’impianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche. 

20. La denuncia ISPESL o ASL per apparecchi di sollevamento di portata superiore a 

kg.200.  

21. La denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento. 

22. Il libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento. 

23. I libretti d’uso di tutte le apparecchiature di cantiere e loro conformità alle norme 

CE. 

24. La copia dell’autorizzazione ministeriale e libretto d’uso dei ponteggi, nonché il 

disegno dello schema di montaggio, firmato dal responsabile del cantiere. 

25. L’autocertificazione  prevista dalla legge relativa alla presenza di fonti di rumore < 

85 dbA di esposizione quotidiana personale, ovvero in caso contrario la relativa 

valutazione dei rischi e l’uso dei necessari DPI. 

26. La tempestiva istituzione del registro degli infortuni vidimato dalla ASL competente 

per territorio e  la sua sottoposizione  alla Direzione lavori. 

27. La conservazione in cantiere della notifica preliminare alla ASL competente e 

all’Ispettorato del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 494/96. 

28. Il collegamento degli utensili elettrici portatili e gli apparecchi mobili con motore 

incorporato (betoniera, trasportatori, seghe circolari, saldatrici, elettrocesoia, 

demolitori elettrici, trapani a rotopercussione ecc.) alle linee tetrapolari verificando 

la continuità del collegamento a terra. 

29. L’alimentazione degli utensili elettrici esclusivamente con linee derivate 

dall’impianto di cantiere; fin d’ora viene fatto esplicito divieto circa l’uso degli 

impianti esistenti o del nuovo impianto elettrico da realizzare come da progetto, fino 

al momento del suo collaudo. 

30. Il collegamento a terra di tutti gli elementi metallici (ad esempio ponteggi presenti 

sul cantiere). 
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31. La conservazione in cantiere di una planimetria sulla quale sia tracciato tutto 

l’andamento dell’impianto provvisionale, linee elettriche e di terra, con l’indicazione 

dell’indicazione dei vari quadri e dispersori installati. 

32. La tempestiva segnalazione al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di qualsiasi 

evento che comporti un adeguamento del piano di sicurezza.  

33. La produzione del cartello di cantiere, da affiggere all’esterno dello stesso, 

conformemente alla normativa vigente e contenente le informazioni che saranno 

impartite dalla DL.. 

34. La consegna, durante il corso dei lavori e a fine lavori di tutti gli elaborati grafici “as 

built”, anche su supporto informatico, cioè aggiornati con l’effettivo andamento dei 

tracciati degli impianti esterni ed interni, la verifica del nuovo impianto di protezione 

scariche atmosferiche e quant’altro necessario alla perfetta individuazione delle 

opere realizzate. Gli elaborati dovranno essere sempre firmati da un tecnico 

abilitato ed iscritto all’Albo professionale, nell’ambito delle proprie competenze.  

35. Le spese tecniche per il calcolo, gli elaborati grafici e le specifiche di tutti i materiali 

e le opere per le quali si rendesse necessario una diversa o integrativa 

caratterizzazione rispetto a quanto descritto nel progetto esecutivo, soprattutto 

tenendo conto delle caratteristiche peculiari di quelle forniture ed opere che è stato 

possibile puntualizzare solo a seguito della presentazione del campionario da parte 

dell’Impresa.  Gli elaborati dovranno essere sempre firmati da un tecnico abilitato 

ed iscritto all’Albo professionale, nell’ambito delle proprie competenze. 

36. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei 

lavori. 

37. La trasmissione alla Direzione dei lavori, del campionario di tutti i materiali e le 

forniture da installare sia per le opere edili che per gli impianti. In mancanza del 

campionario – con un minimo di tre campioni per materiale o fornitura - il Direttore 

dei Lavori potrà ordinare l’allontanamento dal cantiere dei materiali o forniture non 

gradite allo stesso; rimane inteso che qualora il Direttore dei lavori dovesse ritenere 

le forniture non conformi al progetto o al presente Capitolato Speciale ne potrà 

sempre richiedere l’immediato allontanamento dal cantiere. 

38. Il concordamento con la Direzione dei lavori di  tutte le operazioni particolari 

(consegna, allestimento, transiti, smobilizzo etc.). 

39. Il trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali di demolizione. 

40. Le prove di funzionamento e la taratura di tutti gli apparecchi e gli impianti installati. 

41. I libretti d’uso e manutenzione, in lingua italiana, di tutti gli apparecchi e gli impianti 
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installati e, successivamente al positivo superamento delle relative prove funzionali, 

l’assistenza, per un monte ore complessivo di 24 ore, all’istruzione degli addetti 

della Stazione appaltante o di terzi da essa indicati che saranno incaricati del loro 

funzionamento. 

42. L’assistenza al Committente, anche mediante la messa a disposizione di 

maestranze e mezzi d’opera (carrelli, apparecchi di sollevamento, ecc.), per le 

operazioni di trasferimento e smontaggio e rimontaggio degli arredi e delle 

apparecchiature da un locale all’altro sia per la liberazione delle aree necessarie, 

sia  a mano a mano che si rendano disponibili per l’attività del Committente, in via 

provvisoria o definitiva,  i locali oggetto di intervento]; 

43. La finitura completa e finale dei locali (ritocchi, sostituzioni, ecc.), successivamente 

al trasferimento in via definitiva degli arredi e delle apparecchiature, al fine di 

riparare i danni che dovessero verificare a seguito di tali operazioni. 

Articolo 6  
(Divieto di cessione del contratto – subappalto) 

1. E’ fatto espresso divieto all’Appaltatrice di cedere in tutto o in parte l’esecuzione del 

contratto. 

2. E’ ammesso, previa autorizzazione del Committente, il subappalto dei lavori ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., alle condizioni ivi 

previste, sempre nei limiti previsti dal bando di gara. 

3. Nel caso in cui intenda ricorrere al subappalto, l’Appaltatrice dovrà presentare al 

Committente regolare domanda corredata della documentazione prevista dalle norme 

vigenti in materia.  
4. Nel caso di esecuzione da parte di terzi di lavorazioni e/o prestazioni che, a norma  

di legge, non costituiscono subappalto, l’Appaltatrice dovrà fornire egualmente al 

Committente apposita dettagliata e preventiva comunicazione contenente l’indicazione 

delle lavorazioni e/o prestazioni stesse, gli elementi identificativi dei  soggetti affidatari 

delle medesime e le ragioni della loro sottrazione al regime del subappalto.  
5. L’eventuale autorizzazione del Committente al subappalto non elimina né diminuisce 

la responsabilità dell’Appaltatrice per l’esecuzione delle lavorazioni affidate in 

subappalto per le quali essa rimane unica responsabile anche rispetto a terzi ed in 

giudizio. 

6. Per gli affidamenti a terzi che a termini di legge non costituiscono subappalto, 

l’Appaltatrice dovrà egualmente, pena l’immediato allontanamento degli stessi terzi dal 

cantiere, trasmettere tempestivamente alla DL apposita comunicazione relativa a tali 
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affidamenti, con le indicazioni necessarie a giustificare la mancata applicazione delle 

norme in materia di subappalto. 

7. Il Committente resta comunque estraneo a qualsiasi rapporto con i soggetti diversi 

dall’Appaltatrice che, a tal fine, si obbliga a manlevare il Committente stesso da 

qualsiasi pretesa. 

Articolo 7 
(Osservanza delle norme in materia di tutela dei lavoratori) 

1. L’Appaltatrice è obbligata all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di tutela 

dei lavoratori e dovrà assoggettarsi a tutti i controlli, sia presso il cantiere che presso le 

proprie sedi, che il Committente, il DL o gli organi ispettivi delle Autorità preposte 

disporranno per verificare il rispetto di tali norme. Si applica, in particolare, la disciplina 

contenuta  in materia nel Regolamento generale e nel Capitolato generale. 

Articolo 8 
(Garanzie e coperture assicurative) 

1. Per la  garanzia fideiussoria o cauzione definitiva si applicherà l’art. 30 L. 109/94. La 

Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla  garanzia fideiussoria, parzialmente o 

totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle 

maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione 

finale; l’incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale della Stazione 

Appaltante senza necessità di promuovere azione giudiziaria, fermo restando il diritto 

dell’Appaltatrice di proporre a sua volta azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria sarà tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, 

sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di 

variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima 

garanzia potrà essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non 

è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto 

dell’importo originario. 

2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994 e successive 

modificazioni ed integrazioni, l’Appaltatrice oltre ai depositi cauzionali di cui al comma 

precedente dovrà produrre le ulteriori garanzie sotto specificate: 

a) una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di 

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

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. 

Detta polizza assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore 

all'importo indicato nel bando di gara (Euro 1.000.000,00=, con un’estensione di 
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garanzia di Euro 200.000,00= a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi 1), 

oltre I.V.A. e deve: 

- coprire i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere, temporanee e permanenti, eseguite 

o in corso di esecuzione, ai materiali e attrezzature di impiego e di uso, ai beni della 

Stazione appaltante destinati alle opere, causati da qualsiasi causa ed in particolare da 

furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio, frana, 

smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di 

condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti 

colposo o dolosi propri o di terzi; 

- coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole 

dell’arte, difetti e vizi dell’opera, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa 

esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il 

contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile. 

b) una polizza assicurativa anche contestuale alla precedente, a garanzia della 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Detta polizza 

deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 1.000.000,00.= 2 

e dovrà: 

- prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatrice debba risarcire quale civilmente 

responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le 

norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione 

contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori 

per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell’impresa 

o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del 

codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della 

Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a 

consulenti dell’Appaltatrice o della Stazione appaltante; 

- prevedere la copertura dei danni biologici; 

- prevedere specificamente che si intendono compresi tra le "persone" i rappresentanti 

della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di 

direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. Le polizze 

                                                 
1 Nel determinare tale somma, è necessario considerare i rischi effettivi di danneggiamento, 
totale o parziale, anche in relazione al valore dell’immobile ed agli oneri che il Committente 
potrebbe sopportare nel caso di immobile che, in pendenza dei lavori, è destinato ad essere 
parzialmente utilizzato dal Committente stesso. 
2 Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento 
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 
5.000.000 di Euro. 
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assicurative dovranno essere prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, dovranno recare 

espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza 

riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 

premio da parte dell'esecutore. La copertura delle predette garanzie assicurative 

decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato 

di collaudo  e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato; 

c) la polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di cui all’art.28 comma 9 della 

Legge 109/1994 e dell’art. 102  comma 3 del D.P.R. 554/1999. 

d) una Polizza indennitaria decennale 

e) una polizza di responsabilità civile verso terzi, prestate da un’impresa di 

assicurazione autorizzata, che coprano i rischi di rovina totale o parziale dell’opera, 

ovvero i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, da stipulare con decorrenza dalla 

data di emissione di collaudo provvisorio aventi il contenuto e le caratteristiche previste 

dall’art. 104 del D.P.R. 554/1999 e per i massimali previsti ai precedenti commi. 

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatrice coprono senza 

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.  

4. Le garanzie di cui al presente articolo non limitano la responsabilità dell’Appaltatrice 

per perfetta esecuzione, a regola d’arte, dei lavori affidati in appalto e, per i difetti di 

costruzione, si applicherà l’art. 18 del Capitolato generale. L’eventuale maggior termine 

occorrente per l’esecuzione delle lavorazioni rifiutate sarà computato nel termine di 

esecuzione anche al fine dell’applicazione delle eventuali penali. 

5. Qualora l’Appaltatrice sia un’associazione temporanea di concorrenti le stesse 

garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, ai sensi dell’art. 108 del 

D.P.R. 554/1999, copriranno senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 

mandanti. 

Articolo 9 
(Contabilizzazione dei lavori e pagamenti – conto finale) 

1. I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura facendo 

osservanza delle norme contenute nell’art. 326 della Legge fondamentale. 

2. I pagamenti avverranno previa redazione di Stati di Avanzamento a cadenza 

trimestrale.3] [ogniqualvolta l’importo dei lavori eseguiti, al netto dell’IVA, raggiunga 

                                                 
3 Per la determinazione di tale cadenza è necessario considerare un equo contemperamento tra 
le necessità di continuità di provvista per l’Appaltatrice, le modalità di contabilizzazione e 
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l’importo di euro 100.000,00.=..4] e successiva emissione di certificati di pagamento nei 

termini indicati nel Contratto.  

3. La misurazione dei lavori avverrà secondo le norme del presente Capitolato speciale 

d'appalto. 

4. 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 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

5. La disciplina pattizia dei termini di pagamento, anche in deroga al D.Lgs. 231/02, è 

contenuta nel Contratto. 

6. Il conto finale verrà redatto entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori.  
Articolo 10 

(Norme generali per la contabilizzazione dei lavori) 
1. Le opere comprese nell’appalto sono quelle indicate nella Parte seconda del 

presente  illustrati negli elaborati grafici a base di gara allegati al contratto. 

2. Nei prezzi d’appalto sono da intendersi compresi anche gli eventuali oneri indicati 

nelle descrizioni contenute negli elaborati predetti.  

In particolare: 

a) i prezzi per i lavori completi, a misura, o a corpo, sono comprensivi comunque, oltre 

degli oneri previsti nei predetti documenti, nel presente Capitolato speciale d'appalto e 

nel Contratto, di ogni spesa per materiali, mano d'opera, attrezzature (quali betoniere, 

martelli demolitori, argani, compressori, elettropompe, vibratori, saldatrici, pompe, 

trapani, nastri, rulli, escavatori, ruspe, ecc.), mezzi d'opera (quali gru a torre o 

semoventi, camion, carrelli elevatori, dumper, ecc), opere provvisionali, e/o accessorie 

(quali ponteggi, ponti, sottoponti ecc.) se non diversamente e specificatamente 

indicato, aggottamenti, indennizzi a terzi, tasse, oneri e costi per la realizzazione delle 

opere in sicurezza, delle misure di prevenzione e nel rispetto di quanto previsto dai 

piani di sicurezza, ecc. per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte nonché per la 

loro manutenzione e gestione fino a collaudo;  

b) i prezzi relativi a fornitura a piè d'opera di materiali, apparecchiature, ecc., deve 

                                                                                                                                            
l’ammontare complessivo dell’appalto. Va tenuto presente che il sistema di accontazione a data 
fissa mal si concilia con l’eventuale discontinuità dei lavori potendosi determinare una 
moltiplicazione di sal di importo zero o comunque estremamente contenuto. 
4 Il sistema allibramento a raggiungimento di importo è intuitivamente più idoneo in caso di 
discontinuità dei lavori. Nel determinare l’importo minimo, peraltro, occorre considerare il modo 
di articolazione delle lavorazioni per evitare che, senza apprezzabili vantaggi per il 
Committente, l’Appaltatrice soffra di una esposizione finanziaria eccessiva sol perché essa non 
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intendersi compresa anche la loro eventuale consegna presso il magazzino che verrà 

indicato dalla D.L. nonché gli oneri per trasporto, carico e scarico; 

c) i prezzi per la fornitura a piè d'opera sono comprensivi di ogni spesa per acquisto, 

carico, trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, od altro, per dare i materiali stessi 

pronti all'impiego a piè d'opera;  

d) i prezzi per i noleggi di mezzi d'opera in economia, sono comprensivi di ogni spesa 

per dare i mezzi stessi funzionanti in opera, incluso il trasporto da e per il cantiere e le 

eventuali spese per riparazioni e guasti; 

e) i prezzi relativi alle somministrazioni di mano d'opera in economia, sono comprensivi 

di ogni spesa per l'uso ed il consumo di attrezzi ed utensili, per le assicurazioni nonché 

per le eventuali spese di trasporto degli operai sul luogo dei lavori; 

f) per quanto concerne gli articoli del presente elenco che prevedano alternative in 

merito alle caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature nonché alle modalità di 

esecuzione dei lavori, le scelte verranno effettuate dalla Direzione dei Lavori sentito il 

progettista. 

3. I criteri di misurazione sono i seguenti: 
a) Lavori a misura 
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura saranno effettuate secondo le 

specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale d’appalto; in 

mancanza, saranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle 

opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatrice possa far valere criteri di misu-

razione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in 

opera. 

Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o 

aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non 

saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni 

spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato 

speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

Salvo quanto previsto dal presente capitolato per le varianti migliorative, la 

contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 

eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi a base di gara al netto del ribasso offerto. 

Gli oneri per la sicurezza per la parte eventualmente prevista a misura saranno valutati 

sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato, con le quantità rilevabili ai sensi del 

                                                                                                                                            
ha ragguagliato, con i lavori eseguiti, il predetto importo minimo.   

 16



capitolato ENPALS VENEZIA.doc 07/08/06 
 
PREMESSA: in verde ciò che è ancora dubbio 

presente articolo. 

Lavori a corpo 
La valutazione del lavoro a corpo sarà 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 compresi i computi metrici 

(anche se non facenti parte del contratto); 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 capitolato 

speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto 

nessun compenso potrà 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 che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 

completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative ai singoli gruppi di lavorazioni 

omogenee indicate nella tabella allegata al presente capitolato speciale per farne parte 

integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in 

proporzione al lavoro eseguito. 

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, secondo la percentuale 

stabilita nella predetta tabella  intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 

proporzionale a quanto eseguito. 

Eventuali lavori in economia 
La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia sarà effettuata secondo i prezzi 

unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte 

dall'Appaltatrice, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale 

(D.P.R. 554/99). 

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono eventualmente 

contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera5 

                                                 
5 Questa parte è rimessa al prudente apprezzamento del Committente e va rapportata anche 
alla presenza, secondo la dizione delle norme ad essa relative, di manufatti il cui valore è 
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[Non saranno valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla 

direzione dei lavori.] 

Articolo 11 
(Riserve e pretese dell’Appaltatrice) 

1. Qualsiasi pretesa dell’Appaltatrice è condizionata in senso temporale e sostanziale 

all’iscrizione di riserva nei modi, nei tempi e secondo la disciplina del Regolamento 

Generale e del Capitolato Generale. 

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31-bis della Legge Quadro, il Committente si 

pronuncerà in via amministrativa, in occasione dell’approvazione del certificato di 

regolare esecuzione sulle riserve iscritte e regolarmente confermate dall’Appaltatrice 

nei modi e nei termini stabiliti dalle norme surrichiamate.     
Articolo  12 

(Collaudazione dei lavori – gratuita manutenzione) 
1. Per la collaudazione dei lavori il Committente nominerà apposita Commissione di 

collaudo. 

2. Restano ferme le facoltà di verifica riconosciute al Committente dal contratto 

d’appalto. 

3. Indipendentemente dalla collaudazione e dalle verfiche predette resta facoltà del 

Direttore dei Lavori ordinare in qualsiasi momento controlli di conformità e prove di 

funzionamento degli impianti eseguiti al fine di accertarne la rispondenza ai patti di 

contratto ed alle norme tecniche vigenti in materia.  
4. Fino all’approvazione del predetto certificato e comunque fino alla presa in consegna 

da parte del Committente dei lavori eseguiti, resta a carico dell’Appaltatrice la gratuita 

manutenzione degli stessi. 

5. La presa in consegna dei lavori eseguiti non equivale ad accettazione tacita degli 

stessi. 
6. In pendenza delle operazioni di collaudazione e comunque fino alla loro 

approvazione da parte del Committente, l’Appaltatrice dovrà provvedere, a sua 

esclusiva cura e spese, a tutte le lavorazioni integrative e/o sostitutive, ai rifacimenti ed 

alle riparazioni ordinate dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente o dal 

Responsabile del procedimento al fine di rendere i lavori eseguiti collaudabili. 

Articolo 13 
(Risoluzione – Recesso del Committente) 

1. La disciplina della risoluzione del Contratto, del recesso del Committente e delle loro 

                                                                                                                                            
superiore alla spesa per la messa in opera. 
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conseguenze è quella del Contratto d’appalto, del Regolamento generale e del 

Capitolato generale e delle norme in materia di tutela del lavoro e della sua sicurezza. 

2. Fatte salve le ipotesi di grave inadempimento previste dalle disposizioni richiamate 

al precedente comma 1, l’Appaltatrice si considererà gravemente inadempiente 

qualora in particolare si renda responsabile: 

a) di reiterata inosservanza degli ordini e delle istruzioni della DL e/o del Responsabile 

del procedimento e/o del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 

realizzazione dell'opera; 

b) dell’interruzione  o del rallentamento dell’esecuzione delle prestazioni nonostante il 

sollecito della DL e/o del Responsabile del procedimento; 

c) della violazione di norme di legge, di regolamento o di istruzioni delle Autorità 

competenti relativi all’esecuzione dei lavori; 

d) della perdita dei requisiti di capacità relativi all’assunzione ed alla conduzione dei 

lavori. 

Articolo 14 
(Controversie) 

1. La disciplina delle controversie è quella richiamata nel Contratto d’appalto. 

PARTE SECONDA6 
MODALITÀ DI ESECUZIONE E LE NORME DI MISURAZIONE DI OGNI 
LAVORAZIONE -  I REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI 
- SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E LE MODALITÀ DI PROVE  - ORDINE DA 
TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE LAVORAZIONI -  
CARATTERISTICHE PRINCIPALI, DESCRITTIVE E PRESTAZIONALI DEI 
COMPONENTI PREFABBRICATI -  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN 
ORDINE ALL’OMOLOGAZIONE E ALL’ESITO DI PROVE DI LABORATORIO - 
MODALITÀ DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, 
SENTITO IL PROGETTISTA, PER ASSICURARNE LA RISPONDENZA ALLE 
SCELTE PROGETTUALI  
(N.B. La parte in corsivo vale solo in caso in cui il progetto preveda l’impiego di 

componenti prefabbricati) 

                                                 
6 Il titolo che segue, che evidentemente rappresenta un compendio del contenuto, riporta 
pressoché integralmente il contenuto dell’art. 45 D.P.R. 554/99. E’ ancora una volta opportuno 
sottolineare la necessità della compiuta illustrazione dell’andamento dell’appalto in relazione 
all’eventuale discontinuità nella disponibilità delle aree e alla conseguente necessità di 
realizzazione di opere provvisionali particolari per il mantenimento della continuità degli 
impianti, dei transiti ecc.. 
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