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PARTE PRIMA – NORME GENERALI 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 
eseguire e dare completamente ultimati i lavori di “demolizione dell’edificio scolastico 
di Via Brodolini”, sito in Novate Milanese, contraddistinto nel NCTUE al foglio 7 mappale 
347 sub 3 secondo le condizioni e le particolarità tecniche stabilite nel presente 
Capitolato e nei documenti allegati, dei quali l'appaltatore riconosce di aver preso 
completa ed esatta conoscenza e di averne accettato i contenuti.  
La demolizione riguarda tutte le opere in elevazione, a partire da 150 cm al di sotto del 
piano di calpestio al piano campagna. Sono espressamente ricompresi nell’appalto la 
demolizione ed il conferimento ad impianti autorizzati dei materiali di risulta nonché le 
preliminari operazioni di trasloco di una parte degli arredi scolastici . 
Il relativo piano di sicurezza e di coordinamento viene fornito contestualmente al 
presente Capitolato e ne costituisce parte integrante, esso individua le opere per la 
sicurezza comprese nei prezzi contrattuali.  
 
 
ART. 2 - SCELTA DEL CONTRAENTE. IMPORTO DELL’APPALTO  
L’appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori 
posto a base di gara.  
L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto – IVA esclusa – 
ammonta a: 
- € 329.554,66 (Euro trecentoventinovemilacinquecentocinquantaquattro/66),  
di cui € 16.923,73 (Euro sedicimilanovecentoventitre/73) per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso 
ammonta ad € 312.630,93 (in lettere trecentododicimilaseicentotrenta/93). 
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

Lavorazione Categoria Classifica Importo (€) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

Prevale
nte o 
scorpor
abile 

Subap- 
paltabile(

1) 

Demolizione 
di opere  

OS23 II 
 
329.554,66  

 
100% 

Prevalen
te 

30% 

Totale  329.554,66  100%   

 
L’appalto è finanziato con risorse  del Bilancio del Comune di Novate Milanese trasferite, in 

contabilità speciale, al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna 

(Dipartimento di Milano). 

 
 
ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
Il presente appalto è stipulato a “a corpo” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del 
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D.Lgs. 50/2016 e comprende tutto quanto necessario anche in via accessoria e 
complementare, nulla escluso, per la completa realizzazione a perfetta regola d’arte di 
quanto previsto dal progetto esecutivo e relativi allegati come approvati 
dall’Amministrazione comunale, anche se non esplicitamente dettagliato. 
L’offerta dell’Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le 
circostanze generali e particolari riportate nel presente CSA e negli elaborati progettuali 
ed amministrativi, che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera.  
L’Appaltatore rimane l’unico responsabile, nei confronti dell’Ente appaltante, per tutto 
quanto concerne le attività oggetto dei lavori, che verranno eseguite nel rispetto degli 
impegni contrattuali, oltre che degli impegni derivanti da leggi, regolamenti ed altre 
norme in vigore.  
Il prezzo d’appalto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna 
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito 
alla quantità dei lavori e comprende tutte le opere costruttive di qualunque natura, 
civili e murarie, elettriche ed impiantistiche in genere, nonché scavi, demolizioni, 
trasporti, conferimenti a rifiuto, opere di sostegno, di protezione, di restauro, di 
recupero e di completamento in genere, comunque connesse all’opera di che trattasi.  
 
  
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 30 
(trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  
 

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA 
L’appaltatore deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all’art. art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari 
al 10 per centro dell’importo contrattuale.  
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 per la 
garanzia provvisoria.  
La cauzione è prestata a garanzia del pieno e regolare svolgimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 
pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 
comunque la risarcibilità del danno.  
La fideiussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari 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 sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.  
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’’avanzamento 
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 regolare esecuzione o comunque fino a dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta 
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da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria.  
La stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, nei limiti dell’importo massimo 
garantito, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti, per l’eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta 
in danno dell’appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in 
cantiere.  
L’appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte. In caso di inottemperanza la stazione appaltante ha il diritto di valersi sui ratei di 
prezzo da corrispondere all’appaltatore.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve essere 
presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.  
 
 
ART. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE  
L’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 
giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni 
subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale ad impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma da 
assicurare è pari all’importo contrattuale.  
La polizza deve altresì assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale di 
500.000 euro. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.  
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di 
commissione da parte dell’appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia nei 
confronti della stazione appaltante.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa deve essere 
presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
 
 
ART. 7 – INVARIABILITA’ DEI PREZZI  
1. L’importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto è fisso ed invariabile e 
comprende l’esecuzione di tutte le opere gli impianti ed ogni altro onere previsto dal 
Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM LL.PP. n. 145/2000, dall’art. 32 comma 
4 del D.P.R. 207/2010 e dal presente Capitolato, necessari a dare compiute a regola 
d’arte le opere appaltate. 
2. Il prezzo offerto dall’impresa aggiudicataria, ed in base al quale saranno pagati i 
lavori si intendono comprensivi anche di:  
a) Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi 
di impiego, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in 
qualsiasi punto del lavoro;   
b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei 
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allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, 
antinfortunistica, contrattuale ed igiene del lavoro;  
c) Spese generali ed utili d’impresa: le spese per la completa esecuzione di tutte le 
categorie di lavoro, impianti di cantiere e custodia fino al collaudo, impianti ed 
accessori compresi nell'opera, nonché di tutte le spese relative a documentazioni 
necessarie per ottenere permessi ed autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti, 
per i collaudi delle opere compreso anche di riproduzioni fotografiche, prove di 
laboratorio e prove di carico richieste dalla direzione lavori o dal collaudatore; le 
forniture e vidimazioni dei libri contabili; gli utili d’impresa, la direzione di cantiere, il 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, produzione e riproduzione grafici 
e disegni di “come costruito”;  
d) Tutti gli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore elencati negli atti di gara e 
contrattuali.  
 
 
ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI  
1. Il Responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei 
lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il Responsabile del procedimento può 
altresì autorizzare, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il direttore dei 
lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta 
efficace.  
2. Il Direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve 
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché 
delle attrezzature e materiali necessari, per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei 
lavori, sencodo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli 
oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al tracciamento.  
3. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini 
ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore è responsabile della conservazione dei 
segnali e capisaldi.  
4. Delle operazioni di consegna dei lavori è redatto apposito processo verbale, in 
contraddittorio con l’esecutore. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti 
elementi: 
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i 
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;  
b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacita' delle cave e delle discariche concesse o 
comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione 
dei lavori;  
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori e' libera da persone e cose e 
che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.  
Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e 
dall’esecutore. Dalla data del processo verbale di consegna dei lavori decorre il termine 
utile per il compimento dei lavori.  
5. Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito e comunicato, il Direttore dei 
lavori fissa una nuova data, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 rispetto alla 
data della prima convocazione. La decorrenza del termine per l’ultimazione delle opere 
resta comunque quella della data della prima convocazione. Decorso inutilmente il 
nuovo termine assegnato, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e 
di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia 
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di 
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento 
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del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  
6. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni, 
diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava 
interamente sull’esecutore. 
 
 
ART. 9 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
1. Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010, l’esecutore dei lavori è tenuto a dare 
formale comunicazione al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori di 
intervenuta ultimazione dei lavori.  
2. Il direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con 
l’esecutore, rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio 
esemplare. Il certificato deve essere firmato dal direttore dei lavori e dall’esecutore.  
3. Un esemplare del certificato è inviato al responsabile del procedimento.  
In ogni caso, alla data contrattualmente prevista per l’ultimazione dei lavori il direttore 
dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo 
stato dei lavori. Il verbale deve essere tempestivamente trasmesso al Responsabile del 
procedimento 
4. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta 
ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore 
dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di 
ritardo nel ripristino, la Stazione appaltanti procederà all’applicazioni delle penali 
previste al successivo art. 10.  
5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non 
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità. 
 
 
ART. 10 - NORME RELATIVE AI TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN 
CASO DI RITARDO 
1. Non possono costituire motivo di proroga dei termini previsti per l’esecuzione dei 
lavori e della loro regolare e continuativa conduzione: 
- l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di 
effettuare per l’esecuzione delle opere; 
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove; 
- il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico 
dell'Appaltatore di 
cui ai vari articoli del presente Capitolato; 
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze. 
2. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua 
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con 
l’Amministrazione appaltante.  
3. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori e delle opere, sarà applicata 
all'Appaltatore, a titolo di penale, una penale pari al 5 per mille (cinque per mille euro) 
dell'ammontare netto contrattuale.  
4. Qualora l’ammontare delle penali a qualsiasi titolo comminate nel corso del rapporto 
contrattuale dovesse superare il 10% dell’importo netto contrattuale, il Comune si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, di incamerare la garanzia definitiva 
all’uopo costituita e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l’esecuzione delle 
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prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell’operatore economico inadempiente. 
5. Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni 
eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi 
contrattuali. 
6. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del 
Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale l’impresa aggiudicataria avrà la 
facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della 
penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della 
contestazione stessa. Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue 
e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all’applicazione della 
penalità. 
7. In caso di applicazione di penali, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di 
procedere all’escussione proporzionale della garanzia definitiva, fatto salvo l’obbligo 
dell’Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni 
dall’intervenuta escussione. 
8. Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il dirigente 
sovraordinato al R.U.P. decide sull’istanza di disapplicazione delle penali. 
9. Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza 
contestata.  
10. Non si dà luogo all’applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate 
ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la 
regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del 
procedimento ad ordinare la sospensione dell’esecuzione.  
 
 
ART. 11 - VARIANTI 
1. È fatto assoluto divieto all’appaltatore di apportare al progetto esecutivo approvato 
dalla stazione appaltante qualsiasi variante o addizione. 
2. Le modifiche e le varianti delle opere da eseguire devono essere espressamente 
autorizzate dal RUP.  
3. Il mancato rispetto del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta, 
salva diversa valutazione del RUP, l’obbligo dell’appaltatore di rimessa in pristino dei 
lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei 
lavori, senza che l’esecutore possa vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori 
medesimi.  
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione dei 
lavori, varianti delle opere da eseguire - in aumento o in diminuzione, fino a 
concorrenza del quinto dell’importo netto contrattuale - che a suo insindacabile giudizio 
siano finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e l’esecutore è 
tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai 
nuovi lavori.  
5. Non concorre alla determinazione del quinto l’importo della modifica disposta ai sensi 
dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.  
6. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 4 gli interventi disposti 
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un 
importo non superiore al 5 per cento dell’importo netto contrattuale.  
7. Qualora il valore delle varianti introdotte superi il 20 per cento dell’importo netto 
contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 1, lett. b) e c) del 
D.Lgs. 50/2016. 
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7. Le opere eseguite in aumento o in diminuzione saranno contabilizzate mediante 
applicazione dell’elenco prezzi allegato agli elaborati progettuali, decurtati dello sconto 
percentuale offerto in sede di gara. Qualora sia necessario eseguire lavorazioni non 
previste nell’elenco prezzi approvato dalla Stazione Appaltante, i nuovi prezzi saranno 
desunti dal listino CCIA Milano, vigente al tempo della realizzazione, applicando lo 
sconto percentuale offerto in sede di gara.  
 
 
ART. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE 
1. Qualora, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si verifichino circostanze particolari tali 
da impedire temporaneamente che i lavori procedano utilmente ed a regola d’arte – ivi 
inclusi i casi di forza maggiore e di avverse condizioni climatiche – il direttore dei lavori 
ne ordina la sospensione per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che 
hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto, dandone immediata 
comunicazione al RUP, comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.  
2. Tra le circostanze di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la 
necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera ai sensi del precedente 
art. 11 e dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.  
3. Nel verbale di sospensione lavori sono espressamente indicate le ragioni che hanno 
determinato l’interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei medesimi, le opere la 
cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera 
presenti in cantiere al momento della sospensione e le cautele adottate affinché il 
cantiere possa tempestivamente e regolarmente riprendere le attività appena venute a 
cessare le cause della sospensione.  
4. Il direttore lavori, appena venute a cessare le cause della sospensione, dispone la 
ripresa dei lavori, redigendo apposito verbale che, firmato in contraddittorio con 
l’esecutore, deve essere tempestivamente trasmesso al RUP, entro il termine massimo 
di cinque giorni; nel verbale di ripresa il direttore lavori indica il nuovo termine 
contrattuale.  
5. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori , per ragioni di pubblico interesse,. 
6. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun 
compenso o indennizzo di sorta. Qualora la sospensione o le sospensioni se più di una 
superino sei mesi complessivi l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza diritto alcun indennizzo.  
7. Qualora l’esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i 
lavori nel termine fissato, può chiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere 
formulata con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale. La risposta in merito 
all’istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore 
lavori, entro un termine non superiore a cinque giorni lavorativi.  
8. 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 contrattualmente stabilito e qualunque sia il maggior termine 
impiegato.  
 
 
ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
1. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
appaltante, alle seguenti condizioni:  
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o la parte di opere 
che intende subappaltare o concedere in cottimo; 
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b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di 
subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di 
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, unitamente: 

- alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti 
di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione 
subappaltata e l’assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore o cottimista 
Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto 
sia in termini prestazionali che economici; 
c) che il subappalto non superi la quota del 30 per cento dell’importo complessivo 
del contratto; non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di 
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo 
inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate, sempre che l’incidenza 
del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento del 
contratto da affidare.  
2. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; trascorso il medesimo termine senza che la Stazione 
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 
3. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016.  
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi 
risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20 per cento; 
b) l’appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza e della 
manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso; 
c) l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell’integrale osservanza 
del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, nei 
confronti dei dipendenti del subappaltatore per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto;  
d) i subappaltatori, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli 
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. 
5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto 
pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.  
6. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, dei 
cottimisti e dei fornitori di beni o lavori nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del 
D.Lgs. 50/2016, sempre che le prestazioni siano rese nell’ambito del presente appalto.  
7. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della 
Stazione appaltante. 
8. Per quanto non espressamente previsto si richiama l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
ART. 14 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
1. L’Appaltatore è obbligato ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di 
appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei 
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datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionali e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività 
oggetto dell’appalto  
2. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, 
dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 
sindacale. 
3. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla 
Direzione lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, la Stazione 
Appaltante ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone 
notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro. 
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell’appaltatore, del subappaltatore o del cottimista, impiegato nell’esecuzione del 
presente appalto, nonché nel caso di inadempienza contributiva risultante dal 
documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 
commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 
5. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti 
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assisnteza e sicurezza fisica dei 
lavoratori comunque presenti in cantiere.  
6. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non 
consente il pagamento della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'emissione del 
certificato di regolare esecuzione. 
7. In ogni momento il R.U.P. può richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del 
libro matricola, può altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale 
presente in cantiere e verificarne l’effettiva iscrizione nel libri matricola 
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
8. L’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere una 
tessera di riconoscimento, recante le informazioni prescritte dalla normativa vigente. 
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori 
autorizzati.  
 
 
ART. 15 - NORME DI SICUREZZA GENERALI  
1. 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.  
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del 
vigente Regolamento in materia di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.  
3. 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.  
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto 
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.  
5. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'indicazione dei 
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in 
vigore.  
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6. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al testo 
unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs n. 81/2008 e successive 
modifiche e integrazioni. 
7. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il 
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e 
messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante. Il suddetto obbligo è esteso 
altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione.  
8. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di 
coordinamento, nei seguenti casi:  
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di 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;  
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela 
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in 
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza 
9. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si deve pronunciare 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, 
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore 
sono vincolanti per l'appaltatore.  
10. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di dieci giorni lavorativi 
dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al punto a), le 
proposte si intendono accolte.  
11. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di dieci giorni 
lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore nei casi di cui al punto b), 
le proposte si intendono rigettate.  
12. Nei casi di cui al punto a) l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi 
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.  
13. Nei casi di cui al punto b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a 
carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova 
applicazione la disciplina delle varianti.  
 
 
ART. 16 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna 
dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al 
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza 
nel pieno rispetto del PSC, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto in 
coerenza con il nuovo Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016 , dell’articolo 89 comma 1 
lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto 
decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi 
di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo 
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto 
alle previsioni.  
2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto n. 81 del 2008 l’appaltatore è tenuto ad 
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acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui 
all’articolo 43 comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché, trasmetterli previa 
verifica al coordinatore per l’accettazione, curare il coordinamento di tutte le imprese 
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza 
compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.  
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano 
di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo.  
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo 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.  
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.  
 
 
ART. 17 - CONTABILITA' DEI LAVORI  
1. I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle 
somministrazioni sono quelli indicati all’art. 181 del D.P.R. 207/2010 e, precisamente:  
a) il giornale dei lavori;  
b) i libretti di misura dei lavori e delle provviste;  
c) le liste settimanali;  
d) il registro di contabilità;  
e) il sommario del registro di contabilità;  
f) gli stati di avanzamento lavori;  
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;  
h) il conto finale e la relativa relazione.  
2. I lavori a corpo saranno annotati sul libretto delle misure.  
3. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori, il 
conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. 
4. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’esecutore. I certificati di 
pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del 
procedimento.  
5. L’onere e la spesa relativa all’acquisto dei libri contabili ed alla redazione dei 
documenti contabili sono a carico dell’Appaltatore.  
6. Per la contabilità si procederà secondo le disposizioni dall’art. 178 all’art. 202 del 
D.P.R. 207/2010. 
7. Il Direttore Tecnico dell’impresa fornirà ogni e qualunque assistenza tecnica richiesta 
dalla Direzione dei Lavori non esclusa lo sviluppo di misure e controlli di qualità e 
quantità.  
8. Il Responsabile del procedimento potrà chiedere alla Direzione lavori in qualunque 
momento l'accertamento, la quantificazione e la misurazione delle opere compiute.  
9. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli 
sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori 
oneri di conseguenza sostenuti e si procederà come indicato dalla vigente normativa. In 
tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi 
nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.  
 
 
ART. 18 - DISCIPLINA ECONOMICA APPALTO, ANTICIPAZIONE, REVISIONE PREZZI, 
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PREZZO CHIUSO  
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, non è consentita 
la corresponsione di anticipazioni sul prezzo d’appalto. 
L’erogazione dell’anticipazione, ai sensi del sopracitato art. 35, è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario 
al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  
 
 
ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO 
1. I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di 
certificato di pagamento rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli 
artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010, ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano i 
seguenti importi percentuali: 
1° SAL – 40% 
2° SAL – 40% 
3° SAL – 20% 
2. A tali importi, dedotta la quota degli oneri per la sicurezza, saranno applicati il 
ribasso di gara e la ritenuta di cui al comma 3. Qualora la Stazione appaltante abbia 
erogato l’anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, 
contestualmente ai pagamenti in acconto si provvederà al progressivo recupero 
dell’anticipazione stessa, con le seguenti percentuali: 
1° SAL – 40% 
2° SAL – 40% 
3° SAL – 20% 
3. 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. 
4. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori 
eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed il 
Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente 
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: ”lavori a tutto il ……………………“ 
con l’indicazione della data. 
5. La Stazione appaltante provvede a trasferire la richiesta di pagamento al Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. di Lombardia  ed Emilia Romagna (Dipartimento di Milano) a favore 

dell’appaltatore . Tale richiesta avviene entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione  

occorrente per l’emissione del certificato di pagamento. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati, nei termini di legge,  dal Provveditorato stesso mediante la 

contabilità speciale appositamente aperta per conto del Comune di Novate Milanese . 

L’emissione di ogni certificato di pagamento è comunque subordinata all’acquisizione del DURC 

regolare relativo all’esecutore e ai subappaltatori e all’assolvimento degli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 

L’Amministrazione comunale resta comunque sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi 

di pagamenti per cause ad essa non imputabili o per ritardi degli accrediti da parte del suindicato  

Provveditorato  e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all’appaltatore oltre quello 

dovuto per i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati. 
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6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 
dipendenti dall’appaltatore, su richiesta di quest’ultimo si provvede alla redazione dello 
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 
dall’importo minimo di cui al comma 1. 
 
 
ART. 20 - PAGAMENTI A SALDO 
1. Il Direttore dei lavori redige il conto finale dei lavori entro 20 giorni dalla data di 
emissione del certificato di loro ultimazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 
200 del D.P.R. n. 207/2010, e lo trasmette al Responsabile del procedimento. Col conto 
finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di 
regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del 
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore 
non sottoscrive il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le 
domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una 
propria relazione al conto finale ai sensi dell’art. 201 del D.P.R. 207/2010. 
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata non oltre il novantesimo giorno 
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo inadempienze 
dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale. 
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce 
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’Articolo 1666, secondo comma, del 
codice civile. 
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere di importo pari alla rata di 
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l’assunzione del carattere di 
definitività del medesimo ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, e può 
essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito 
o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, dalla garanzia fideiussoria già 
depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 
6. Salvo quanto disposto dall’Articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per 
la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 
appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 
 
 
ART. 21 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
Ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010, il Direttore dei lavori provvede all’emissione 
del certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori, risultante dall’apposito certificato.  
 
 
ART. 22 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALLA VERIFICA DI REGOLARE 
ESECUZIONE  
1. Sarà cura dell’Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e 
straordinaria) delle opere eseguite, a partire dalla data dell’ultimazione dei lavori e fino 
a quella di approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile 
del procedimento escludendo, quindi, qualsiasi onere a carico dell’Amministrazione 
Comunale e salvo i maggiori oneri sanciti dagli artt. 1666-1667-1668-1669-1673 del 
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Codice Civile.  
2. L’impresa, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino 
alla verifica di regolare esecuzione, salvi i danni eventuali ed il normale deperimento 
dovuto all’uso e a colpa di terzi, sarà tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e 
modificazione che in sede di verifica saranno giudicati necessari.  
3. La polizza RCT di cui all’art. 6 del presente capitolato deve coprire gli oneri di 
manutenzione di cui al presente articolo.  
 
 
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI  
1. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, 
l’amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:  
a. sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
b. perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, 
finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la 
stipulazione del contratto, 
c. quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Esecutore, del divieto 
di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli Articoli precedenti; 
d. per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo 
rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle 
caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come 
negligenza grave o contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi e alle 
condizioni stipulate;  
e. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
f. per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva; 
g. per ripetute inadempienze, che regolarmente contestate, abbiano determinato un 
importo complessivo delle penali superiore al 10 per centro dell’importo netto 
contrattuale;  
h. cessione anche parziale del contratto; 
i. nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo 
vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l’obbligo di 
effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e 
con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso.  
2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al 
risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. 
3. Nei casi di risoluzione del contratto si procederà ai sensi degli articoli 110 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 
4. L’Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la 
guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che 
debbano essere lasciati a disposizione del committente, la cui formale presa in consegna 
potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.  
5. All’atto dell’immissione formale nel possesso del cantiere dell’Impresa che deve 
provvedere al completamento dei lavori, si procederà a verbalizzare definitivamente - 
con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’impresa inadempiente 
e con l’impresa subentrante o, in assenza della prima, con l’assistenza di due testimoni - 
materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’impresa subentrante ed a 
disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.  
6. Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico 
dell’inadempiente e sono corrisposti all’Ente a mezzo di escussione della garanzia 
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definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle 
fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero 
crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell’Ente. 
7. Per quanto non espressamente previsto si fa espresso rinvio all’art. 108 del D.Lgs. 
50/2016.  
 
 
ART. 24 - RECESSO  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, 
mediante pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti sia dei materiali utili esistenti 
in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite. 
Si applica il procedimento previsto all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
 
ART. 25 - CONTENZIOSO  
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per 
avvalersi della transazione o dell’accordo bonario.  
E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale. 
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del 
contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla 
competenza esclusiva del Foro di Milano. 
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire 
le prestazioni contrattuali. 
 
 
ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO  
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato, a pena 
di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica. 
Pertanto, l’aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.  
 
 
ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE  
1. Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del 
contratto d’appalto, sono a totale ed esclusivo carico dell’affidatario dell’appalto. 
2. In particolare sono a carico dell’affidatario le spese inerenti all'assolvimento 
dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di 
segreteria e la registrazione del contratto ai sensi del vigente regolamento comunale 
delle procedure per la stipula dei contratti.  
 
 
ART. 28 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI 
1. L'Appaltatore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, per tutte le 
comunicazioni inerenti al presente appalto.  
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte al suddetto indirizzo. 
Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non 
certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare. 
3. L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni 
variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni 
dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà 
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dell’Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione. 
 
 
ART. 29 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI  
1. Oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’appalto, l’Appaltatore 
dovrà osservare tutte le norme (leggi, regolamenti, decreti, circolari, determinazioni e 
comunicazioni ANAC, ecc.) in materia di opere pubbliche.  
2. Inoltre dovrà osservare le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali e regionali) 
riguardanti, in particolare, le normative tecniche in materia di sicurezza, statica, 
antincendio. 
3. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di cui è parte integrante il presente 
Capitolato speciale, dichiara di accettare e rispettare incondizionatamente e di 
conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme in materia di opere 
pubbliche, indipendentemente se siano state esplicitamente o non richiamate nel 
presente Capitolato.  
4. L’Appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuto 
all’ottemperanza delle disposizioni legislative, regolamentari e normative in materia di 
lavori in generale, di accettazione dei materiali e delle opere, di contratti di lavoro, di 
sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa, comunque, interessare la 
disciplina dell’appalto medesimo e l’esecuzione del lavoro.  
 
 
ART. 30 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  
Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non saranno materialmente 
allegati, i seguenti documenti:  
a) l’offerta economica;  
b) il Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;  
c) elaborati progettuali.  
 
 
ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – 
MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale responsabile del 
trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle 
attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine 
dell’esecuzione dello stesso.  
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai 
provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si 
obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.  
L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale 
mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi. 
L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento 
dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del 
contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali 
adempimenti, di fornirli anche a terzi.  
 
 
ART. 32 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI 
1. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel 
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contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati dallo stesso richiamati, 
va osservato il seguente ordine di prevalenza: 
1. norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 
2. contratto di appalto; 
3. capitolato speciale d’appalto; 
4. elaborati progettuali; 
5. descrizione contenuta nei prezzi contrattuali. 
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PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE 

 
ART. 33 - DESCRIZIONE DEI LAVORI  
I lavori che formano oggetto dell’appalto sono esaustivamente descritti negli atti 
progettuali, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere 
impartite dalla Direzione dei lavori.  
In generale trattasi di intervento di “Demolizione controllata di n. 1 fabbricato ad uso 
scolastico” . 
L’immobile oggetto dell’intervento di demolizione è sito nel territorio del Comune di 
Novate Milanese, in via Brodolini, contraddistinto nel NCTEU al foglio … mp. … e 
presenta le seguenti caratteristiche:  
Fabbricato di circa mc 13.000 con struttura in c.a e c.a.p, tamponature in pannelli e 
muratura, computando ai fini della volumetria, oltre alla parte in elevazione, l’area 
sottostante fino a centocinquanta cm al di sotto del piano di campagna.  
In dettaglio l’intervento in oggetto riguarda le seguenti attività:  
a) Impianto di cantiere:  
 Delimitazione dell’area per stoccaggio attrezzature e formazione baraccamenti 
per il personale;  
 predisposizione dei presidi di sicurezza secondo il piano redatto con le 
integrazioni previste dal piano operativo di sicurezza;  
 predisposizione dell’impianto elettrico di cantiere compreso l’impianto di terra;  
 predisposizione delle prese d’acqua per la bagnatura dei manufatti durante le 
successive demolizioni;  
 sistemazioni degli accessi al cantiere da strada per le macchine operatrici;  
 realizzazione delle necessarie recinzioni di cantiere.  
b) Interruzione degli allacciamenti e realizzazione dei sistemi di messa in sicurezza e 
puntellamento: 
 Scollegamento, laddove necessario, delle reti di forniture e servizi, smontaggio 
della rete di acque bianche laddove interferente con le successive opere di demolizione; 
smontaggio e ricollegamento provvisorio delle tubazioni acque industriali per dare 
continuità di servizio; 
 in conformità al piano di demolizioni che l’Impresa redigerà preventivamente 
all’inizio delle  
 demolizioni, ed a quanto prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento, 
verranno predisposti i ponteggi e le opere provvisionali atte a garantire la sicurezza 
durante le fasi di demolizione;  
c) Rimozione arredi- Demolizioni - demolizione, in conformità al piano di 
demolizioni, dei fabbricati esistenti all’interno dell’area oggetto di intervento, delle 
tettoie e superfetazioni in genere, sia della parte emergente che di quella interrata 
in modo da lasciare l’intera impronta dei fabbricati totalmente sgombra da 
manufatti, strutture, ecc.  
Preliminarmente alle fasi di demolizione l’appaltatore è tenuto a provvedere a tutte 
quelle attività di assembramento degli arredi  esistenti all’interno della scuola, 
separandone quelli da eliminare da quelli da trasferire , secondo quanto specificato al 
successivo art _______, in altro sito o siti comunale/i  presente/i sul territorio di Novate 
Milanese. 
 
c1) Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, inclusi falsi telai, telai, 
imbotti,con abbassamento, separazione dei vetri, raccolta, carico e trasporto ad 



20 
 

impianti di stoccaggio e/o di recupero 
c2) Rimozione di telaio o cassetta antincendio, l'abbassamento, raccolta in apposito 
container, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio e/o di recupero e/o di 
smaltimento finale;  
c3) Rimozione di radiatori compreso l'abbassamento, raccolta in apposito container, il 
carico e trasporto ad impianti di stoccaggio e/o di recupero e/o di smaltimento finale; 
c4) Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, rimozione dei neon, 
accatastamento, raccolta in apposito container, trasporto e conferimento agli impianti 
di raccolta e/o smaltimento finale e/o di recupero 
c5) Abbattimento di alcuni alberi in prossimità dell’edificio da demolire; 
c6) Separazione per categorie omogenee dei materiali derivanti dall’opera in oggetto, 
recupero e conferimento in impianti autorizzati  
c7) Demolizione totale dell’edificio con mezzi meccanici e trasporto dei detriti in 
apposito impianto autorizzato  
c8) Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto, scarico al luogo 
d'impiego, spianamenti e costipazione  
d) Smontaggio cantiere. Sgombero totale dell’area di intervento da baraccamenti, 
attrezzature, materiali, in modo da lasciare l’area totalmente libera e recintata. 
Al termine delle lavorazioni l’area del complesso edilizio oggetto di demolizione dovrà 
essere lasciata perfettamente pulita ed esente da detriti di demolizione.  
L'appaltatore provvederà a differenziare per categorie omogenee i materiali derivanti 
dall'opera oggetto del Capitolato ed a conferire i rifiuti presso impianti debitamente 
autorizzati per i seguenti materiali:  
 inerti riutilizzabili anche previa frantumazione e separazione dall'eventuale 
materiale ferroso e di altri materiali isolanti;  
 manufatti in legno conferiti in carichi omogenei;  
 rifiuti speciali assimilabili (cavi, plastica, guaine ecc.).  
Sarà a cura e spese dell'appaltatore differenziare e smaltire i rifiuti secondo le quantità 
sopra descritte.  
L’appaltatore è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori, almeno 10 gg prima 
dell’avvio a recupero dei materiali di risulta, modelli e targhe dei mezzi che verranno 
utilizzati per il conferimento in impianti autorizzati ed a consegnare al Comune di 
Novate M.se i relativi formulari e le certificazioni di avvenuto recupero ai sensi della 
normativa vigente.  
Il progetto di demolizione controllata prevede opportuni apprestamenti sia per la 
sicurezza dei lavoratori sia per la sicurezza ed il benessere dei confinanti all’area di 
cantiere. 
Sarà cura dell’amministrazione comunale comunicare all’ente erogatore la chiusura 
della fornitura idrica e dell’energia elettrica. 
Particolare attenzione deve essere posta all’abbattimento delle polveri che dovrà essere 
eseguita, come obbligo contrattuale, con cannoni mobili a getto di acqua nebulizzata di 
dimensioni tali da garantire un completo abbattimento delle polveri. E’ comunque 
consentito l’utilizzo, previa autorizzazione da parte della D.L., di attrezzature di pari 
efficienza di comprovata funzionalità. L’appaltatore dovrà provvedere inoltre alla 
formazione al piede dei manufatti di uno strato di sabbia della larghezza di metri 5 e per 
uno spessore di 50 cm atto ad evitare il rimbalzo dei materiali di demolizione per effetto 
della caduta dall’alto.  
La forma e la dimensione dell’opera, che forma oggetto dell’appalto, risulta 
dall’elaborato allegato al contratto.  
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ART. 34 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO  
1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma allegato al presente 
Capitolato e costituente documento contrattuale ed al conseguente programma 
esecutivo che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori. Dovrà 
altresì essere rispettato il programma delle demolizioni allegato al presente capitolato. 
2. Qualora l’Impresa ritenesse di dover apportare eventuali modifiche il suddetto 
programma dovrà essere approvato dal Direttore dei Lavori preventivamente all’inizio 
delle opere di demolizione.  
3. L'esecuzione delle opere nelle giornate festive e prefestive è soggetta a specifica 
autorizzazione del Direttore dei Lavori, contenente le disposizioni in merito ai tempi ed 
alle modalità di esecuzione.  
 
 
ART. 35 - NORME GENERALI SUI MATERIALI  
1. 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 Capitolato 
Speciale di Appalto e negli elaborati grafici del progetto esecutivo.  
 
 
ART. 36 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE  
1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM LL.PP. n. 
145/2000, dall’art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e gli altri specificati nel presente 
capitolato, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, dei quali 
l’Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all’atto della determinazione del ribasso 
offerto e ciò fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione:  
1) l’impianto del cantiere con l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione 
nonché l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento 
dei lavori;  
2) l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione relative 
agli impianti fissi o mobili di cantiere (Impianto betonaggio, gru, ecc...);  
3) tutte le operazioni di topografia, tracciatura e rilievo dettagliato dello stato di fatto, 
segnalando eventuali interferenze con le opere progettate ed adeguatamente restituito 
con sistema computerizzato leggibile;  
4) la sistemazione delle strade e dei collegamenti interni, nonché il mantenimento fino 
al collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri 
pubblici e privati adiacenti le opere da eseguire;  
5) le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di 
acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l’esecuzione dei lavori ed il 
funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;  
6) l’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore Tecnico di Cantiere, che 
fornirà alla Direzione dei Lavori dichiarazione di accettazione dell’incarico, nella 
persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di 
categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il 
domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell’inizio dell’opera, al 
Committente che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò 
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possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;  
7) controllo preventivo dello stato di fatto delle costruzioni finitime e di quelle 
interessate dai lavori, con stesura di apposita relazione descrittiva e documentazione 
fotografica dello stato di fatto;  
8) la sorveglianza e la custodia del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi 
d’opera esistenti nel medesimo, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. 
Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori, ai periodi 
feriali ed a quello intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo;  
9) l’approntamento, la manutenzione e la pulizia entro il recinto e nelle aree adiacenti 
al cantiere e nei luoghi designati dalla Direzione Lavori, di locali idonei ad uso ufficio del 
personale di Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni e richieste della Direzione dei 
Lavori stessa;  
10) la costruzione di un edificio o prefabbricato da adibirsi a locale mensa, a locale 
spogliatoi e servizi igienici, dotati questi ultimi anche di un sufficiente numero di docce 
e latrine provviste di idoneo sistema fognante;  
11) l’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le prove, di ogni tipo e specie, che 
verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da 
impiegarsi nell’esecuzione, in correlazione a quanto prescritto per l’accettazione dei 
materiali medesimi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell’ufficio di 
cantiere della Direzione dei Lavori od in altro locale all’uopo destinato, munendoli dei 
sigilli controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dal rappresentante dell’Appaltatore;  
12) l’esecuzione di qualsiasi saggio, prova o verifica che fosse ordinata dalla Direzione 
dei Lavori su  
strutture, manufatti e finiture di qualsivoglia tipo, sugli impianti e sulle parti dei 
medesimi;  
13) la predisposizione di tutte le apparecchiature e strumentazioni necessarie per i 
controlli e collaudi in corso d’opera da eseguirsi su tutte le lavorazioni oggetto 
dell’appalto, ed a semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori;  
14) la fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di 
quanto occorra per l’ordine e la sicurezza come: indumenti protettivi particolari, 
cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni e quant’altro necessario per la 
prevenzione di incidenti e infortuni ivi comprese le dotazioni di sicurezza da mettere a 
disposizione per almeno tre visitatori; 
15) esecuzione delle opere provvisorie di sostegno e di ogni altro provvedimento 
necessario per la buona conservazione e l’integrità delle costruzioni oggetto 
dell’intervento nonché di quelle adiacenti o vie od altro, rimanendo a completo carico 
dell’Appaltatore il ripristino dell’integrità per gli eventuali danni causati per sua colpa o 
negligenza;  
16) le spese per la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza 
prescritti dalla Direzione Lavori;  
17) la riproduzione a richiesta del Committente, nonché ai sensi del presente capitolato, 
dei grafici, disegni ed allegati vari, relativi alle opere in esecuzione;  
18) la comunicazione agli enti competenti entro i termini prefissati dagli stessi, di tutte 
le notizie relative all’impiego della mano d’opera;  
19) provvedere, a sua cura e spese e sotto la propria 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 
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 
dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza 
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fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico 
esclusivo dell’ Appaltatore;  
20) l’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 
necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai 
lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando 
tutte le norme in materia di prevenzione infortuni in vigore al momento dell’esecuzione 
delle opere.  
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone 
sollevata l’Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e 
sorveglianza;  
21) la pulizia quotidiana delle aree e/o locali di intervento e delle vie di transito del 
cantiere, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di risulta;  
22) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in 
corso di esecuzione delle persone addette all’Alta Vigilanza e qualunque altra impresa 
alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente Appalto, nonché, a 
richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese di 
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, 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;  
23) lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, comprendente 
demolizioni di basamenti e di vie di corsa, sgombero di baraccamenti, costruzioni 
provvisorie, attrezzature, macchinari, materiali di risulta ed eccedenti ecc. da eseguire 
nei termini fissati dalla Direzione dei Lavori e comunque, in chiusura dei Lavori, entro 
trenta giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori;  
24) all'atto della formazione del cantiere provvedere, a sua cura e spese, a fornire e 
collocare una tabella, di dimensioni non inferiori a m 1,00 x 2,00, con l'indicazione dei 
lavori che saranno eseguiti, secondo il testo di seguito riportato (art. 4 l. n. 47/1985), e 
nel rispetto della Circolare Ministero LLPP 1 Giugno 1990, n. 1729/UL:  
 
COMUNE DI NOVATE MILANESE LAVORI DI DEMOLIZIONE CONTROLLATA DELLA VECCHIA 
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BRODOLINI  
importo globale: € 420.845,90 
 
Direttore tecnico impresa ______________________ 
Direttore dei Lavori __________________________ 
Direttore operativo ___________________________ 
Responsabile Unico del Procedimento ____________ 
Coordinatore per la progettazione _______________ 
Coordinatore per l’esecuzione __________________ 
 
LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso : € 312.630,93  
ONERI PER LA SICUREZZA (INTERNI/ESTERNI): € 16.923,73 (€ 7.544,80 + €9.378,93) 
IMPORTO DEL CONTRATTO: € 329.554,66 al netto del ribasso d’asta offerto in sede di 
gara 
Impresa esecutrice: _________ con sede ________, cat. _______ classifica: _______ 
oppure iscr. alla CCIAA  
Subaffidatario/i ____(compresi dati iscrizione come sopra) Direttore Tecnico di 
Cantiere: _______ 
Inizio dei lavori ______________  
con fine lavori prevista ________  
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prorogato il _________________ 
con fine lavori prevista ________  
 
25) gli spostamenti delle attrezzature e/o degli impianti di cantiere in relazione alle 
necessità di ultimazione dei singoli lavori o porzioni e comunque alle necessità di 
sviluppo dei lavori;  
26) la predisposizione di idoneo impianto elettrico, a norma, in stato di efficiente uso e 
sicurezza per l’illuminazione del cantiere e per quella provvisoria di tutti i locali nei 
quali si eseguiranno i lavori, in modo tale da assicurare una normale percorribilità del 
complesso; dovrà inoltre essere prevista, se necessaria, la segnalazione di ostacolo per 
aeromobili secondo la normativa vigente;  
27) la diligente ed esatta esecuzione delle misurazioni, tracciati e rilievi che fossero 
richiesti dalla Direzione dei Lavori, relativi alle opere oggetto dell’Appalto da eseguirsi e 
già eseguite; l’impresa è tassativamente tenuta a segnalare ogni discordanza rispetto ai 
disegni ed alle prescrizioni contrattuali che dovesse riscontrare durante l’esecuzione dei 
lavori;  
28) l’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero 
richieste dalla Direzione dei Lavori.;  
29) la predisposizione e la gestione di magazzini necessari per il ricovero dei materiali 
sia dell’Appaltatore sia delle Imprese dirette fornitrici della Stazione Appaltante;  
30) ogni operazione di collaudo per i lavori e per le forniture fatte dall’Impresa;  
31) fornire agli enti erogatori dei pubblici servizi (acqua, gas, telefono, etc.) che 
eventualmente interverranno per i previsti allacciamenti, tutte le necessarie assistenze 
di cantiere e assistenze murarie, quali scavi, reinterri, aperture e chiusure di tracce, 
esecuzione di manufatti e quant’altro esplicitamente richiesto dai tecnici degli enti 
stessi;  
32) gli oneri e le spese relative a diritti, licenze, concessioni, autorizzazioni e quanto 
altro richiesto e necessario per dare l’opera eseguita a regola d’arte, completa, 
funzionante e fruibile;  
33) la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario 
provvedimento inerente all’igiene e alla sicurezza dei lavoratori, essendo l’Appaltatore 
obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle leggi e dei Regolamenti 
vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei Lavori;  
34) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, 
autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, 
interruzioni provvisorie di pubblici servizi. In difetto rimane ad esclusivo carico 
dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli 
eventuali danni;  
35) il risarcimento dei danni, che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, 
fossero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni 
l’Amministrazione appaltante ed il suo personale;  
36) le riparazioni dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero 
negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;  
37) l’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e normative 
vigenti di competenza dell’appaltatore;  
38) le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, 
inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti 
complementari, le tasse di registro e di bollo principali e complementari; le spese per le 
copie di ogni documento e disegno anche in corso d’opera, etc.;  
39) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed 
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infortunistici obbligatori deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque 
entro trenta giorni dalla data dei verbale di consegna;  
40) il piano operativo di sicurezza e coordinamento sarà aggiornato di volta in volta e 
coordinato, a cura del coordinatore della sicurezza, per tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti anche dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.; nell’ipotesi di 
associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa 
mandataria o designata quale capogruppo;  
41) il direttore tecnico di cantiere, ai sensi del disposto dell’art. 18 comma 8 Legge n. 
55/1990 vigente è responsabile dei rispetto del piano da parte di tutte le imprese 
impegnate nell’esecuzione dei lavori;  
42) tutti gli oneri diretti ed indiretti, i mancati utili, ed ogni altra spesa derivante 
dall’eventuale differimento del tempo di esecuzione delle opere, salvo solo quanto 
imputabile a colpa del Committente; 
43) gli oneri che dovessero derivare da aumenti o diminuzioni, del costo del materiale o 
della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 
decimo del corrispettivo dell’appalto, restando espressamente esclusa l’applicabilità 
dell’art. 1664, 1° comma C.C;  
44) tutti gli altri oneri ed obblighi indicati come a carico dell’appaltatore nella 
documentazione contrattuale e, in generale, ogni altro onere, anche se non 
esplicitamente espresso, che non sia stato nella documentazione contrattuale posto 
esplicitamente a carico dell’ente, compreso l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, 
licenze, concessioni, nulla osta e quant’altro necessario per dare l’opera completa, nel 
rispetto dei tempi e dei costi preventivati in sede di offerta e successivamente definiti 
nel contratto di appalto di competenza dell’appaltatore;  
45) l’impresa dovrà altresì osservare nella realizzazione delle opere le prescrizioni 
eventualmente impartite dal Comando Provinciale dei Vigili dei Fuoco e dagli altri organi 
ed Enti istituzionalmente competenti;  
46) gli oneri e tutti gli obblighi imposti dalla Legge n. 68/1999 in tema di diritto al 
lavoro per i disabili;  
47) la predisposizione a totale carico dell’appaltatore degli elaborati di fine lavori, 
rappresentativi dell’esatto stato di fatto così come eseguito, comprensivi di disegni, 
schemi, relazioni; il tutto su supporto cartaceo in numero due copie e supporto 
informatico;  
48) tutti gli oneri e relative spese previsti in materia di opere in conglomerato 
cementizio armato di cui alla legge n. 1086/1971. 
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 
soggetti diversi dalla Stazione Appaltante 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.  
Quando l’Appaltatore non adempia ai predetti obblighi, la Stazione appaltante sarà in 
diritto, previo avviso dato per iscritto, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, 
disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore.  
Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri specificati nel presente articolo e negli 
altri articoli è conglobato nel prezzo a corpo offerto, avendone, l’impresa, tenuto conto 
nella formulazione del prezzo medesimo.  
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ART. 38 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE  
1. L'appaltatore è obbligato:  
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite Alla presenza 
di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;  
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, 
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;  
c) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle 
lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato e ordinate dal direttore dei lavori 
che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 
d) a 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;  
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla Direzione dei Lavori un elenco 
nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere 
appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere 
aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di 
subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui 
intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere 
un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l’edilizia. L’appaltatore e 
tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro 
matricola.  
 
 
Art. 39 -  MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
A) LAVORI ED OPERE ESCLUSI DAL CORRISPETTIVO A CORPO 
Il prezzo a corpo indicato nel presente Capitolato comprende e compensa tutte le 
forniture, le prestazioni, le opere e gli impianti occorrenti per dare i fabbricati 
completamente ultimati ed eseguiti in conformità delle condizioni ed oneri contrattuali 
e delle prescrizioni tutte della Direzione Lavori. 
Saranno pertanto computate a misura e valutate con i prezzi di Elenco, se non 
diversamente prescritto da altri Atti contrattuali, solamente le seguenti opere: 
a)Tutte le opere ricadenti al di sotto del piano ideale di demarcazione come definito al 
precedente art. 33 (150 cm dal piano campagna), quale risulta dai grafici di progetto o 
da altre specifiche indicazioni. 
b) I quantitativi di opere eseguite in più del previsto, se regolarmente ordinate od 
autorizzate. 
Per l’eliminazione degli eventuali allacciamenti dei fabbricati alle reti urbane 
dell’energia elettrica, dei telefoni, del gas, e dell’acqua, eseguiti direttamente da 
Società od Enti di distribuzione, l’Appaltatore sarà tenuto a prestare ogni assistenza di 
mano d’opera ed a fornire i materiali necessari. 
B) SCAVI, RILEVATI, PALIFICAZIONI E DEMOLIZIONI   
B1. Scavi in genere  
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere 
eseguiti secondo i disegni di progetto e, se prodotta, la relazione geologica e geotecnica 
di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che 
saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli scavi in 
genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, 
restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle 
opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie 
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franate. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti 
alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a 
giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno 
essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che 
l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. La Direzione dei 
lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni.  
B2. Demolizioni e rimozioni di Manufatti in muratura, c.a., ferro ed opere edili in 
genere 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere 
eseguite con diligenza, con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non 
danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro 
e da evitare incomodi o disturbi. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali 
in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare 
polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere 
opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre 
provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono 
restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono 
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di 
rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle 
parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di 
altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno 
pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in 
ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio 
insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, 
trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione 
stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei 
loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà 
della stazione appaltante ai sensi del vigente Capitolato generale, la quale potrà 
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i 
prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. I materiali di scarto provenienti dalle 
demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati agli impianti 
autorizzati di recupero e/o smaltimento.  
L’interruzione della rete di fognatura nera dovrà essere rimossa dal pozzo di ispezione 
evitando travasi all’interno dell’area di cantiere. A tal fine l’Impresa dovrà attenersi 
alle regole di buona tecnica provvedendo alla sigillatura del tratto di collegamento alla 
rete pubblica.  
Analoga tecnica verrà utilizzata per la fognatura bianca che verrà intercettata prima 
dell’emissione nella rete pubblica.  
B3– Programma delle demolizioni 
Prima dell’inizio delle demolizioni l’Impresa dovrà provvedere alla redazione di un 
programma delle demolizioni in sintonia con le prescrizioni del piano di sicurezza e 
coordinamento. La redazione del programma e dei relativi elaborati dovranno essere 
eseguiti da tecnico abilitato. 
L’appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori i suddetti progetti in duplice copia 
entro 30 gg. dalla consegna dei lavori. 
I progetti dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori che ne accerterà la 
regolarità amministrativa e la rispondenza alle prescrizioni del Capitolato Speciale di 
Appalto e con ordine di servizio autorizzerà l’esecuzione delle opere. 
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Durante il corso dei lavori non saranno ammesse varianti alle opere suddette se queste 
non risulteranno firmate dal tecnico abilitato e vistate dalla Direzione Lavori. 
B4 – Materiali contenenti amianto 
Analogamente, nel caso di manufatti a qualunque scopo destinati e rientranti nella 
tabella 1 del D.M. 10.12.1994, l’Impresa a sua cura e spese provvederà alla esecuzione 
delle analisi massive, alla redazione del piano di lavoro per le autorizzazione di legge, 
alla rimozione ed allo smaltimento presso le discariche autorizzate del materiale 
rimosso. 
L’esecuzione di lavorazioni in presenza di amianto dovrà essere affidata esclusivamente 
a personale regolarmente iscritto alle speciali. 
I rimborsi delle spese per la redazione dei piani di cui ai superiori punti 12.1 e 12.2 sono 
compresi nell’elenco prezzi facente parte del contratto ai sensi dell’art. 110 del 
Regolamento Generale. 
 
 
ART. 40 - INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE - OBBLIGHI ED ONERI 
A CARICO DELL'APPALTATORE  
1. Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, 
oltre alle norme del D.Lgs. 81/2008 in relazione alla specificità dell’intervento ed alle 
caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le 
altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune, nonché le norme 
vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di 
tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. 
2. In aggiunta agli oneri di cui all'art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/2010, sono a carico 
dell'Appaltatore, gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo 
dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura: 
- l’accertamento, prima di effettuare scavi di qualsiasi genere, infissione di montanti 
ecc., anche se specificatamente ordinati od autorizzati dalla Direzione Lavori, che nel 
sottosuolo non si trovino servizi di qualsiasi genere. Qualora risulti accertata la presenza 
di uno o più servizi l’Appaltatore dovrà provvedere, previa diretta intesa con l’Ente 
proprietario, alla ricerca della esatta ubicazione mediante saggi da eseguire ecc. 
L’Appaltatore resta comunque unico responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo 
da esso causati a servizi interferenti; 
- l'adozione dei provvedimenti necessari perché, nel caso di sospensione dei lavori siano 
impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite; 
- è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 
18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere.  
 
 
ART. 41 - CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE 
1. Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo 
d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria 
tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei 
lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti etc., 
accompagnata dalla documentazione tecnica (analisi di laboratorio) atta a individuarne 
caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione e, ove 
necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio 
della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di 
servizio. 
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2. I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal 
Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati a 
cura dell’appaltatore, con le modalità concordate con la Direzione lavori.  
3. È altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, 
richieste dalla Direzione dei lavori per l'accertamento della qualità di componenti e 
materiali approvvigionati, o installati con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta 
l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori 
specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei 
lavori, e per l'ottenimento dei relativi certificati. 
 
 
ART. 42 - ATTIVITA’ DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI, BENI E 
ATTREZZATURE SCOLASTICHE  
 
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio traslochi di mobili, arredi, materiale 
vario, e apparecchiature diverse, presenti nella scuola di via Brodolini ,  da recuperare e 
da portare in altri siti che la Direzione Lavori indicherà. 
Detti siti sono  ubicati nel territorio comunale ad una distanza non superiore a 3 km dal 
cantiere di via Brodolini . 
 
42.1 Elenco beni 
Il materiale da traslocare  nella altre scuole o deposito, comunque in siti non distanti 
dalla scuola Brodolini più di 3 km , ed in edifici con massimo 3 piani (senza ascensore), è 
generalmente, ma non esclusivamente, costituito da : 

 banchi n. 300 

 sedie n. 250 

 armadi alti/bassi e scaffalature in metallo o legno n. 30 

 tavoli n. 25 grandi 

 sgabelli n. 25 

 armadio in metallo n. 1 

 porta materiale insegnanti n. 3 armadietti 

 scrivania n. 1 + almeno nn. 5/6 cattedre 
 
 
42.2  – Contenuto e modalità di esecuzione del servizio.  Il trasloco di mobili e arredi, 
materiale vario, apparecchiature e attrezzature diverse, dovrà essere eseguito in modo 
accurato comprendendo anche le operazioni di smontaggio e scollegamento; il 
conseguente rimontaggio o riattacco, avverrà secondo le direttive impartite dal 
personale dipendente della scuola.  
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di mezzi, materiali e persone, in 
modo da garantire la perfetta e scrupolosa esecuzione del servizio in modo da non 
intralciare il normale funzionamento delle attività scolastiche. 
 
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo 
contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi 
oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la 
prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo 
adempimento delle obbligazioni previste.  
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Al momento del carico e scarico del materiale l’impresa dovrà compilare una “scheda di 
movimentazione beni e arredi” riportante , per ciascun intervento, la descrizione del 
materiale trasportato nonché il luogo di prelievo e quello di consegna dello stesso . 
Nell’esecuzione del servizio di trasloco, l’Impresa assicura, senza alcun onere 
aggiuntivo, la fornitura di imballaggi e nastri adesivi , il ritiro immediato dei residui 
della movimentazione nel rispetto delle  disposizioni di legge sui rifiuti. 
 
L’impresa è tenuta a porre in essere tutti  gli accorgimenti necessari affinchè siano 
scrupolosamente rispettati    le prevenzioni in tema di antinfortunistica con particolare 
riferimento alla normativa del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  
 
L’impresa aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione 
Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e 
prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.  
 
L’impresa aggiudicataria garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola 
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e 
le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale 
di diritto.  
 
L’impresa aggiudicataria è tenuta inoltre ad applicare i C.C.N.L. vigenti relativamente 
alle categorie di lavoratori impiegate e ad osservare i conseguenti accordi sindacali 
provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro 
sostituzione per tutta la durata dell’appalto, pena la risoluzione del contratto, 
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il suddetto obbligo 
vincola l’operatore esecutore del servizio, anche se non sia aderente alle associazioni di 
categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell’impresa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
 
 
42.3  - Macchine ed attrezzature  
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno 
essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CE in materia di protezione dei 
lavoratori durante il lavoro. 
 
 
 

Il Progettista 
(Ing. Angelo Vitali ) 


