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SCHEMA DI CONTRATTO DI COSTRUZIONE  

CONDIZIONI GENERALI  
 
 

ART. 1 
SCHEMA DI CONTRATTO DI COSTRUZIONE - CONDIZIONI GENERALI  

 
Il presente “Contratto di costruzione - Condizioni generali” viene stipulato fra la stazione appaltante 
(di seguito definita Committente) Comune di Sant’Agnello 
e ……………………………………………………………………………………… (di seguito 
definito Appaltatore).  
Per l’esecuzione dei lavori di cui al successivo ART. 2, si intende come “Contratto di costruzione - 
Condizioni generali” (di seguito definito Contratto) l’insieme di documenti e norme che regolano i 
rapporti fra il Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto stesso. 
Sono parte integrante ed integrale del presente Contratto tutti i documenti contrattuali in esso 
richiamati ed in particolare: 
a. i capitolati speciali; 
b. il progetto esecutivo, le specifiche tecniche di esecuzione lavori, le specifiche tecniche dei 

materiali da fornire; 
c. gli elenchi dei prezzi unitari, a corpo, in economia; 
d. i piani di sicurezza di cui all’art. 31 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 “Legge quadro in 

materia di lavori pubblici” (Testo aggiornato G.U. 5-10-1999); 
e. il programma generale dei lavori da eseguire (cronoprogramma); 
f. le disposizioni legislative, i regolamenti, le istruzioni e le norme, in materia di appalti pubblici. 
 
Con l’accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara: 
- di aver esaminato e valutato gli oneri ed obblighi relativi a quanto contenuto nei documenti 

contrattuali precedentemente elencati; 
- di aver preso visione del progetto esecutivo allegato al presente Contratto, di averne verificato la 

completezza, eseguibilità e congruità e di averne quindi tenuto conto nella propria offerta; 
- di aver calcolato e valutato i prezzi esposti nella propria offerta, in base alle proprie indagini e 

stime; 
- di essere a conoscenza degli oneri ed obblighi derivanti dalla legislazione nazionale in materia di 

appalti pubblici, e di averli quindi valutati; 
- di essere a conoscenza ed aver valutato gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni emanate 

dalle competenti Autorità aventi giurisdizione sui luoghi ove vengono eseguiti i lavori di 
costruzione; 

- di aver preso visione dei luoghi in cui verranno eseguite le opere oggetto del presente Contratto. 
Per cui quanto sopra espresso si intende compreso e compensato con l’applicazione, ai lavori eseguiti, 
dei prezzi contenuti negli elenchi prezzi contrattuali. 
La corretta interpretazione degli Articoli contenuti nel presente Contratto sarà eseguita dal 
Committente e dall’Appaltatore secondo quanto espresso agli artt. 1362-1363-1364-1365-1366-1367-
1368-1369-1370-1371 del Codice Civile, fatto salvo la possibilità sia dell’Appaltatore che del 
Committente di esprimere riserva. 
Per la gestione del presente Contratto, l’Appaltatore ………………………….…….. è domiciliato in 
(città) …………………… (via/piazza) …………………………… (n°) …… (cap.) ……….. 
(nazione) ……………….. 

 
Tutte le comunicazioni, notificazioni, intimazioni e/o quant’altro indirizzato all’Appaltatore verranno 
quindi inviate al suddetto indirizzo. 

 
ART. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO  
 
Il Committente …………………………………………………………………... affida all’Appaltatore 
………………………………………………………………... l’esecuzione dei lavori di costruzione, 
la fornitura dei materiali, la progettazione esecutiva e/o di dettaglio elencati, quali obbligo di fornitura 
e installazione da parte dell’Appaltatore, nelle allegate specifiche tecniche. Quanto sopra per la 
riparazione ed il ripristino funzionale delle nicchie del cimitero S. Renato in Sorrento 
I lavori, le forniture e la progettazione dovranno essere realizzati e portati a termine entro i termini e 
alle condizioni definite dal presente Contratto e documenti contrattuali in esso richiamati. 

 
ART. 3 
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DEFINIZIONI E RUOLI  
 
“  CONTRATTO”   
Quanto definito all’ART. 1. 
 
“COMMITTENTE”  
Nome/ragione sociale, Amministrazione, Ente che aggiudica il lavoro oggetto del Contratto. 
 
“A PPALTATORE”  
Nome/ragione sociale del soggetto/impresa assegnatario/a del Contratto. 
 
 
“RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO”  
Persona nominata dal Committente ad assumere la responsabilità delle fasi di progettazione, 
affidamento ed esecuzione di un lavoro nell’ambito “pubblico”. 
 
“D IREZIONE LAVORI”  
Gruppo di persone preposte al coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e 
amministrativo durante l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto. Essa è composta dal direttore dei 
lavori e dai suoi assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere. 
 
“D IRETTORE DEI LAVORI”  
Persona nominata dal Committente preposta a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in 
conformità al progetto ed al Contratto ed entro i termini temporali stabiliti. 
Il direttore dei lavori è responsabile del coordinamento e della supervisione dell’ufficio di direzione 
lavori; si interfaccia in via esclusiva con l’Appaltatore (e per esso con il suo rappresentante, di seguito 
definito direttore di cantiere) in merito agli aspetti contrattuali, quali: 
- tecnici; 
- sicurezza del/i cantiere/i; 
- economici e contabilità lavori; 
- programmazione dei lavori, controllo del loro avanzamento e rispetto delle scadenze di esecuzione 

previste; 
- coordinamento fra le diverse imprese operanti in cantiere; 
- accettazione dei materiali previsti come fornitura da parte dell’Appaltatore; 
- verifica del possesso e regolarità da parte dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle 

leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti e dei subappaltatori presenti in 
cantiere. 

Il direttore dei lavori verifica la validità dei programmi e dei manuali di manutenzione, dei manuali 
d’uso, modificandone ed aggiornandone il contenuto a lavori ultimati. 
Il direttore dei lavori ha la responsabilità dell’accettazione dei materiali anche sulla base del controllo 
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche degli stessi, così 
come previsto dall’art. 3, comma 2, Legge 5 novembre 1971 n. 1086 ed in conformità alle norme 
tecniche di cui all’art. 21 della menzionata Legge. 
Quando in possesso dei necessari requisiti, il direttore dei lavori ricopre anche la posizione di 
coordinatore per la sicurezza assumendone le responsabilità e svolgendo le relative mansioni. 
 
“D IRETTORE OPERATIVO”    
Assistente/i nominato/i dal Committente con funzione di direttore/i operativo/i che 
risponde/rispondono direttamente al direttore dei lavori e con esso collaborano nel verificare che la 
lavorazione di singole parti sia eseguita regolarmente e nell’osservanza di quanto previsto dal 
Contratto e dai documenti contrattuali. 
A titolo esemplificativo ma non limitativo, il direttore dei lavori può affidare ai direttori operativi i 
seguenti compiti: 
- collaborare con il direttore dei lavori nei rapporti con l’Appaltatore e con le Autorità esterne quali 

INPS, INAIL, ASL, ecc. e con le organizzazioni dei lavoratori;  
- verificare il rispetto delle leggi in merito ai calcoli e denuncia delle strutture; 
- verificare l’avanzamento globale dei lavori in funzione della programmazione contrattuale, 

controllare la programmazione di dettaglio e l’avanzamento delle attività di ogni singola 
lavorazione, proporre al direttore dei lavori eventuali azioni correttive, ove necessarie; 

- individuare ed analizzare eventuali difetti progettuali e/o esecutivi e le cause che possono 
influenzare negativamente la qualità dei lavori, proporre al direttore dei lavori le azioni e gli 
interventi correttivi; 

- esaminare ed approvare il programma delle prove e dei collaudi previsti assistendo i collaudatori 
durante l’esecuzione;  
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- esaminare ed approvare il programma di messa in servizio degli impianti; 
- eseguire, in contraddittorio con l’Appaltatore, la contabilità lavori e la tenuta dei documenti 

contabili; 
- assumere, quando previsto, la posizione di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” (sicurezza in 

cantiere). 
 

“I SPETTORE DI CANTIERE”  
Assistente/i di cantiere nominato/i dal Committente che collabora/collaborano con il direttore dei 
lavori nel controllo dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione, da parte dell’Appaltatore. 
Quali esempi non limitativi, è compito degli ispettori di cantiere: 

- la verifica dei documenti di accompagnamento dei materiali e la conformità degli stessi alle 
specifiche e disegni di progetto, prima della loro installazione; 

- l’esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, delle misurazioni dei lavori eseguiti; 
- la preparazione dei documenti necessari per l’esecuzione della contabilità; 
- il controllo della corrispondenza ai documenti di progetto (specifiche e disegni), dei lavori eseguiti 

dall’Appaltatore; 
- l’assistenza ai collaudi delle opere eseguite dall’Appaltatore e alle prove di esercizio e 

accettazione. 
 
“COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (COORDINATORE PER LA SICUREZZA)”  
Persona avente i necessari requisiti, a cui il Committente assegna e delega, secondo la legislazione 
vigente, la funzione di “coordinatore per la sicurezza” in fase di esecuzione. 
Le funzioni previste sono svolte dal direttore dei lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori, 
nominato dal Committente, sia sprovvisto dei requisiti di legge previsti dalla vigente normativa, il 
Committente provvede a nominare un direttore operativo in possesso dei necessari requisiti, a cui 
assegnare la funzione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (coordinatore per la sicurezza). 
 
“D IRETTORE DI CANTIERE” Persona nominata dall’Appaltatore a rappresentarlo, con pieni 
poteri, in cantiere in merito a direzione, coordinamento, preparazione e firma dei documenti tecnici, 
contabili e amministrativi relativi ai lavori oggetto del Contratto ed alla gestione dello stesso. 
Il mandato di rappresentanza viene conferito dall’Appaltatore al direttore di cantiere a mezzo di atto 
pubblico che deve essere depositato sette giorni prima della data di consegna delle aree ed inizio 
lavori. 
La posizione di direttore di cantiere può essere ricoperta dal direttore tecnico dell’Appaltatore. 
Il direttore di cantiere assume, in nome dell’Appaltatore, le funzioni relative e richieste dalle vigenti 
norme sulla sicurezza. Tale funzione può essere delegata ad altra persona dell’Appaltatore in possesso 
dei necessari requisiti.  

 
“SUPERVISORE LAVORI”  
Persona/e eventualmente assegnata/e dall’Appaltatore al cantiere e che collabora/collaborano con il 
direttore di cantiere e da esso sono delegate per: 
- organizzazione, supervisione, controllo e coordinamento dei lavori; 
- preparazione e tenuta dei documenti contabili e amministrativi; 
- esecuzione delle misurazioni dei lavori eseguiti, in contraddittorio con gli ispettori di cantiere del 

Committente; 
- controllo e coordinamento dell’applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro; 
- programmazione e controllo dell’avanzamento dei lavori. 
 
“A REE DI CANTIERE”  
Zona/e dove dovranno essere eseguiti i lavori oggetto del Contratto e aree messe a disposizione 
dell’Appaltatore per le installazioni provvisorie proprie e del Committente (uffici, officine, magazzini, 
mense di cantiere, servizi, ecc.). 
 
Entro ………. giorni dalla assegnazione del presente Contratto il Committente comunicherà 
all’Appaltatore i nominativi del direttore dei lavori e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
(coordinatore per la sicurezza). Il Committente si riserva di poter sostituire, in qualsiasi momento, le 
persone precedentemente nominate. 
Il Committente si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione delle persone 
rappresentanti l’Appaltatore. 
Il Committente darà evidenza all’Appaltatore della motivazione di tali eventuali richieste; nessun 
compenso o extra onere spetterà all’Appaltatore. 
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ART. 4  

PRINCIPI DI ASSEGNAZIONE  
 
Il presente Contratto per l’esecuzione di lavori di costruzione è assegnato all’impresa (impresa 
singola, riunione temporanea di imprese, consorzio, ecc.) che ha presentato, in sede di gara, l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per il Committente.  
L’impresa (impresa singola, riunione temporanea di imprese, consorzio, ecc.) è in possesso dei 
necessari requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi previsti dalle vigenti leggi. 
L’impresa (impresa singola, riunione temporanea di imprese, consorzio, ecc.) è in possesso dei 
richiesti requisiti di qualità. 
In caso di associazione di imprese, l’Appaltatore è perfettamente edotto del fatto che è vietata 
qualsiasi modificazione della composizione presentata in fase di offerta. 
In caso di associazione di imprese, l’Appaltatore è perfettamente edotto del fatto che i lavori, oggetto 
del presente Contratto, devono essere eseguiti dalle imprese associate nella percentuale corrispondente 
alla quota di partecipazione alla associazione. 
 
 

ART. 5 
RISPETTO DELLE LEGGI - CONTRIBUTI SOCIALI - IMPOSTE E TASSE 

 
L’Appaltatore è formalmente impegnato al rispetto delle leggi, regolamenti, disposizioni e 
prescrizioni delle Autorità competenti e ad effettuare i pagamenti di quanto da esso dovuto in merito 
a: 
- progettazione per la parte prevista contrattualmente di sua esecuzione; 
- materiali di sua fornitura; 
- contratti collettivi di lavoro; 
- tasse, imposte e norme fiscali; 
- contributi sociali, assicurazioni, sicurezza fisica ed igiene del lavoro dei lavoratori; 
- ogni altra norma richiamata e/o relativa al presente Contratto. 
In caso di mancato rispetto dei pagamenti dovuti dall’Appaltatore a Enti/Autorità per inadempienze 
accertate, il Committente avrà diritto a valersi sulla “garanzia di buona e corretta esecuzione dei 
lavori” di cui all’ART. 21 del presente Contratto e ad effettuare i pagamenti a meno che l’Appaltatore 
non dia evidenza di avere già provveduto in proprio. 
In caso di reiterato inadempimento nei pagamenti da effettuarsi da parte dell’Appaltatore a 
Enti/Autorità, il Committente provvederà alla risoluzione del Contratto secondo quanto disposto 
dall’Articolo “Risoluzione del Contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e grave ritardo” 
(ART. 18). 
 

ART. 6 
ADEMPIMENTI DELL ’A PPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E PERSONALE  

 
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dai D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 
626 e successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e D.Lgs. 19 novembre 1999 
n. 528 ed a prevedere nel/negli eventuale/i Contratto/i di subappalto l’obbligo da parte del/dei 
subappaltatore/i ad osservare tutte le suddette prescrizioni. L’Appaltatore e, per suo tramite, il/i 
subappaltatore/i sono tenuti a trasmettere, all’inizio dei lavori, al coordinatore per la sicurezza la 
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici 
(compresa la Cassa Edile, ove richiesto) ed in seguito periodicamente copia dei versamenti 
contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici. 
L’Appaltatore e il/i subappaltatore/i, in base ai D.Lgs. di cui sopra, sono tenuti a fornire al 
coordinatore per la sicurezza l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e 
dai contratti. 
Con riferimento ai D.Lgs. menzionati, l’Appaltatore e il/i subappaltatore/i sono tenuti ad attuare 
quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, che è parte integrante del presente Contratto. 
L’Appaltatore è invitato a presentare al coordinatore per la sicurezza, sia all’inizio che durante 
l’esecuzione dei lavori, proposte di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di 
poter meglio garantire, sulla base della propria esperienza, la sicurezza del cantiere. In nessun caso le 
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali.  
Il piano di sicurezza e coordinamento, come sopra riportato, è parte integrante del presente Contratto e 
gravi e ripetute violazioni da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora 
dell’Appaltatore medesimo, possono essere causa di immediata risoluzione del Contratto. 
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In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, accertata dal coordinatore per la sicurezza e 
notificata al Committente o al responsabile dei lavori e all’Appaltatore mediante comunicazione 
scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione dell’inosservanza rilevata. 
Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordati né extra costi né proroghe al 
termine di ultimazione dei lavori. 
 

ART. 7 
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO - PREZZI - CONSIDERAZIONI SUI PREZZI  

 
I lavori e le prestazioni di cui al presente Contratto vengono compensati con quanto indicato al 
successivo Articolo “Ammontare del Contratto” (ART. 8): 
- lavori e prestazioni da compensare a prezzi unitari o alle tariffe allegate al presente Contratto. 
I prezzi di cui sopra sono soggetti al ribasso percentuale unico riportato al successivo Articolo 
“Ammontare del Contratto” (ART. 8). 
Il prezzo riferito al costo relativo agli oneri per la sicurezza non è soggetto ad alcun ribasso. 
L’Appaltatore, con la firma del presente Contratto, dichiara che i prezzi e i ribassi percentuali, 
riportati al successivo Articolo “Ammontare del Contratto” (ART. 9), si intendono congrui, 
remunerativi e accettati in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. In merito, 
l’Appaltatore dichiara di aver preso visione del progetto esecutivo allegato al Contratto, nonché del 
relativo computo metrico, di averne verificato la completezza e la congruità e di averne tenuto conto 
nella preparazione e presentazione dei prezzi e ribassi offerti in fase di gara ed ora pienamente 
accettati. 
I prezzi a corpo ed i relativi ribassi sono considerati remunerativi dall’Appaltatore, nonostante 
qualunque differenza, inesattezza od omissione possa essere riscontrata in merito a quantità e qualità, 
e importi di qualsiasi genere, esposti nella documentazione allegata al presente Contratto, rispetto alle 
reali necessità, anche per effetto di previsioni incomplete e/o erronee fatte dall’Appaltatore nella 
determinazione del ribasso percentuale offerto. 
Resta inteso che le prestazioni in economia verranno accettate dal Committente e remunerate con le 
tariffe e ribassi percentuali riportati sugli elenchi prezzi allegati al presente Contratto, solo se trattasi 
di prestazioni richieste dal Committente e/o modifiche, approvate dal Committente, a lavori già 
eseguiti dall’Appaltatore e rifatti o modificati per cause non ad esso imputabili. 
Per lavorazioni non previste dagli allegati elenchi prezzi, ma sempre pertinenti all’oggetto del presente 
Contratto, si dovranno concordare nuovi prezzi fra l’Appaltatore e il Committente, così come descritto 
al successivo Articolo “Varianti in corso d’opera, nuovi prezzi per lavorazioni non previste - 
Modifiche tecniche - Aumento e diminuzione dei lavori” (A RT. 12). 
I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e non 
saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei materiali, della 
manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra variazione o 
causa ivi comprese le cause di forza maggiore. Quanto esposto dall’art. 1664 del Codice Civile non si 
applica al presente Contratto. 
I prezzi riportati nel presente Contratto si intendono al netto dell’IVA. 
 

ART. 8 
AMMONTARE DEL CONTRATTO  

 
1. AMMONTARE  DI ASSEGNAZIONE  

Il presente Contratto viene assegnato per un importo globale di  
Euro ………….al netto del ribasso del ….% così come offerto dall’Appaltatore. 
L’importo globale di cui sopra è composto dai seguenti importi: 
a) Euro ……………………….  
 per lavori compensati a corpo 
b) Euro ………………………. 
 per lavori compensati a misura (prezzi unitari) 
c) Euro ………………………. 
 per costo della sicurezza. A questo importo non viene applicato alcun ribasso. 
Tutti gli importi menzionati non sono comprensivi di IVA. 
 

2. AMMONTARE FINALE  
L’ammontare finale dei lavori sarà quello risultante dalla contabilità lavori eseguiti e riportata 
dallo “stato di avanzamento dei lavori finale - conto finale”.  
Esso sarà comprensivo di:  
- contabilizzazione dei lavori eseguiti a prezzi unitari; 
- contabilizzazione dei lavori eseguiti in economia autorizzati dal Committente;  
- contabilizzazione dei lavori eseguiti a fronte di nuovi prezzi autorizzati dal Committente; 
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- contabilizzazione dei lavori eseguiti a fronte di varianti autorizzate dal Committente; 
- contabilizzazione di eventuali materiali forniti dall’Appaltatore (previsti dai documenti 

contrattuali o richiesti dal Committente). 
Non è prevista alcuna forma di revisione prezzi a meno di quanto specificato al comma 4 
dell’art. 26 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Testo aggiornato G.U. 5-10-1999). 
 

3. CATEGORIA PREVALENTE , LAVORI SCORPORABILI O SUBAPPALTABILI  
In funzione di quanto espresso agli artt. 3 e 30 e all’Allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 
34, le categorie di lavoro che compongono il presente Contratto sono: 
- Categoria prevalente  …………………………………………. 
 Classifica   …………………………………………. 
 Livello di importo  …………………………………………. 
 Importo   …………………………………………. 
 
- Categoria generale  …………………………………………. 
 Classifica   …………………………………………. 
 Livello di importo  …………………………………………. 
 Importo   …………………………………………. 
 
- Categoria specializzata …………………………………………. 
 Classifica   …………………………………………. 
 Livello di importo  …………………………………………. 
 Importo   …………………………………………. 
 
- Categoria complessa  …………………………………………. 
 Classifica   …………………………………………. 
 Livello di importo  …………………………………………. 
 Importo   …………………………………………. 

 
ART. 9 

CONTABILITÀ LAVORI  
 
1. GENERALITÀ  

Le contabilità dei lavori eseguiti e le relative misurazioni vengono eseguite, in 
contraddittorio, dai rappresentanti del Committente e dell’Appaltatore, delegati a tale scopo 
dal direttore dei lavori e dal direttore di cantiere.  
I documenti contabili da utilizzarsi per l’esecuzione delle contabilità lavori relative al 
presente Contratto sono: 
- i libretti delle misure e provviste, i disegni dei lavori eseguiti, le specifiche tecniche; 
- le fatture relative alle forniture effettuate dall’Appaltatore e le accettazioni delle forniture 

da parte del Committente; 
- le autorizzazioni del Committente per i lavori eseguiti in economia; 
- le liste giornaliere o settimanali riportanti le ore eseguite e le presenze in cantiere, per i 

soli lavori eseguiti in economia; 
- i verbali nuovi prezzi approvati dal Committente; 
- le perizie di variante approvate dal Committente; 
- il registro di contabilità; 
- il sommario del registro di contabilità; 
- gli stati di avanzamento dei lavori (di seguito riportati come S.A.L.); 
- le fatture relative ai S.A.L.; 
- i certificati dei pagamenti avvenuti; 
- il S.A.L. finale dei lavori eseguiti - conto finale e la relativa relazione. 
Le contabilità dei lavori possono essere effettuate anche con l’uso di strumenti informatici a 
meno del libretto delle misure su cui andranno registrati i rilevamenti effettuati in 
contraddittorio dal personale allo scopo delegato dal Committente e dall’Appaltatore. 
 

2. FIRMA DEI DOCUMENTI CONTABILI  
Il direttore dei lavori e il personale da esso delegato all’esecuzione delle contabilità firmano: i 
libretti delle misure, il registro di contabilità, i S.A.L. periodici e finale, la relazione relativa 
al S.A.L. finale - conto finale, il giornale dei lavori. 
Il direttore di cantiere ed i supervisori di cantiere dell’Appaltatore delegati all’esecuzione 
delle contabilità firmano: i libretti delle misure, le liste giornaliere o settimanali, il registro di 
contabilità, i S.A.L. periodici e finale - conto finale, il giornale dei lavori. 
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3. CONTENUTO DEI LIBRETTI DELLE MISURE E PROVVISTE -  
M ODALITÀ DI MISURAZIONE  
I contenuti dei libretti delle misure e provviste e le modalità di misurazione sono di seguito 
elencati: 
- genere di lavoro o provvista secondo quanto classificato e denominato dal presente 

Contratto, dalle relative specifiche e disegni esecutivi; 
- parte di lavorazione eseguita sul posto; 
- disegni, specifiche, schizzi, …….. esplicativi o quanto altro necessario per la definizione 

e quantificazione del lavoro eseguito. 
I libretti delle misure per prestazioni in economia debbono essere distinti e separati da quelli 
per le altre lavorazioni. 
Nel caso di lavori remunerati “a corpo” o parte “a corpo” e parte “a misura”, i lavori devono 
essere registrati su libretti delle misure separati e specifici per la parte “a corpo”; per essa, al 
momento della registrazione viene definita e registrata la percentuale di lavoro eseguito 
(avanzamento fisico) per ogni singola categoria di lavoro in cui è eventualmente suddivisa la 
lavorazione da remunerarsi “a corpo”. 
Le misurazioni dei lavori eseguiti debbono avvenire in contraddittorio 
Committente/Appaltatore. 
I libretti delle misure vengono firmati dal direttore dei lavori e dal direttore di cantiere o dalle 
persone da essi delegate. 
Il direttore di cantiere può richiedere che si proceda d’ufficio alle misurazioni, comunque egli 
dovrà firmare i libretti delle misure immediatamente dopo la loro compilazione. 
Nel caso che l’Appaltatore si rifiuti di intervenire e/o non intervenga alle misurazioni, il 
direttore dei lavori può procedere (dopo annotazione a giornale dei lavori) alla esecuzione 
delle misurazioni, in presenza di due testimoni che firmeranno i libretti e brogliacci. I 
testimoni possono anche essere scelti fra le persone dell’Appaltatore addette alla esecuzione 
dei lavori di cui si stanno eseguendo le misurazioni. 
 

4. CONTENUTO E MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO DI CONTA BILITÀ - RISERVE AL 
REGISTRO DI CONTABILITÀ - SOMMARIO DEL REGISTRO  
DI CONTABILITÀ  

 
4.1 Registro di contabilità 

Il registro di contabilità è il documento su cui vengono trascritte, in ordine cronologico, le 
lavorazioni e somministrazioni di cui ai libretti delle misure, il tutto a cura del direttore dei 
lavori o del personale da esso delegato allo scopo. 
Le pagine del registro di contabilità sono preventivamente numerate e firmate dal direttore 
dei lavori. 
Il direttore di cantiere firma il registro di contabilità dopo la sua compilazione e firma da 
parte del direttore dei lavori. 
Ove l’Appaltatore ritenga di formulare domande e/o riserve a quanto riportato sul registro di 
contabilità, esse dovranno essere iscritte immediatamente (all’atto della presentazione 
all’Appaltatore del registro) e giustificate e motivate. 
 

4.2 Riserve al registro di contabilità 
a) Nel caso che l’Appaltatore non intenda firmare il registro di contabilità, esso ne farà 

speciale menzione sia nel registro che nel giornale dei lavori. 
b) L’Appaltatore, entro quindici giorni dall’aver firmato con riserva il registro, pena la 

decadenza della riserva stessa, dovrà: 
- esplicitare la/e riserva/e e motivarla/e, 
- esplicitare le domande e le richieste di indennizzo, 
- indicare l’esatta cifra a cui ritiene di avere diritto, 
- fornire una accurata analisi delle cifre a cui ritiene di avere diritto, 
sul registro di contabilità. 

c) Entro quindici giorni da quanto alla precedente lettera b), il direttore dei lavori esporrà 
sul registro di contabilità le proprie controdeduzioni. 

 
4.3 Sommario del registro di contabilità 

Il sommario del registro di contabilità è il documento su cui viene riportata ciascuna 
lavorazione secondo il relativo articolo di cui all’elenco prezzi contrattuale; ove trattasi di 
lavori “a corpo”, si specificherà la percentuale di avanzamento per ogni singola lavorazione 
per cui è stato stabilito un prezzo “a corpo” con l’incidenza quindi sul relativo importo 
contrattuale. 
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5. STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI PERIODICI - CERTIFICATO  
DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - STATO DI AVANZAMENTO FINALE -  
CONTO FINALE  

 
5.1 Stati di avanzamento dei lavori periodici 

Durante l’esecuzione dei lavori, vengono redatti periodici S.A.L. per essere utilizzati quali 
certificazione dei lavori eseguiti e che debbono essere pagati (a meno di eventuali trattenute) 
all’Appaltatore. 
I S.A.L. verranno emessi con cadenza ……………. (mensile, bimestrale, ecc.) a cura del 
direttore dei lavori. 
Nei S.A.L. sono riassunte tutte le lavorazioni, prestazioni e somministrazioni eseguite 
dall’inizio dei lavori sino al momento dell’emissione del S.A.L. e registrate su: 
• libretti delle misure; 
• registri di contabilità; 
• sommari dei registri di contabilità. 
Il direttore dei lavori rilascerà all’Appaltatore il S.A.L. in due copie, ambedue firmate in 
originale. L’Appaltatore utilizzerà una delle due copie quale allegato alla propria fattura per il 
pagamento in acconto. 
 

5.2 Certificato di ultimazione dei lavori 
L’Appaltatore provvede a comunicare al Committente l’avvenuta ultimazione dei lavori. 
Il direttore dei lavori effettuerà con la massima solerzia tutti gli accertamenti necessari a 
constatare l’avvenuta ultimazione e a rilasciare in caso di esito positivo il “certificato di 
ultimazione dei lavori” seguendo le medesime modalità della emissione del “certificato di 
consegna delle aree ed inizio lavori”. 
Ove lavori di minore entità (le cosiddette “finiture”) non siano ultimati, il direttore dei lavori 
può ugualmente emettere il certificato di ultimazione dei lavori, specificando cosa deve 
essere ultimato ed entro quale termine. 
Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inefficacia del certificato emesso e la necessità 
di emissione di un nuovo certificato. 
 

5.3 Stato di avanzamento finale 
Entro ……… giorni dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei 
lavori compila, con le stesse modalità dei S.A.L. periodici, il S.A.L. finale dei lavori. In esso 
saranno contabilizzati tutti i lavori, le prestazioni e le somministrazioni eseguite ed avvenute 
durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto. 
 

5.4 Conto finale 
Entro …….. giorni dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei 
lavori prepara il conto finale dei lavori. 
Il conto finale dei lavori è composto dal S.A.L. finale e da una relazione in cui sono contenuti 
tutti i punti e i fatti salienti avvenuti durante l’esecuzione dei lavori. 
Al conto finale è allegata la seguente documentazione: 
- verbale/i di consegna delle aree ed inizio lavori; 
- aree di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree, cave di prestito o altro concesso/i 

in uso all’Appaltatore; 
- perizie di variante con le relative approvazioni; 
- verbali nuovi prezzi e eventuali atti aggiuntivi con le relative approvazioni; 
- ordini di servizio; 
- cenno sulle eventuali riserve e accordi bonari; 
- verbali di sospensione e ripresa dei lavori; 
- certificato di ultimazione dei lavori, con riportati i ritardi o gli anticipi sui lavori eseguiti 

e le relative cause/motivazioni; 
- descrizione degli eventuali sinistri o danni ad animali, persone, cose con indicazione 

delle presumibili cause e delle relative conseguenze; 
- processi verbali di accertamento di fatti o esperimenti di collaudi e prove in corso 

d’opera; 
- richieste di proroga nell’esecuzione lavori e le relative deduzioni e determinazioni del 

Committente; 
- documenti contabili redatti (libretti delle misure, registri di contabilità, sommari registri 

di contabilità, S.A.L. periodici); 
- giornale dei lavori. 
Il conto finale viene trasmesso all’Appaltatore nella persona del direttore di cantiere che è 
invitato a firmarlo entro ……… (si suggerisce trenta) giorni. 
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L’Appaltatore, all’atto della firma, non potrà esprimere riserve o domande avente per oggetto 
o importo diversi da quelli già espressi nei registri di contabilità e giornale dei lavori 
compilati durante l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore dovrà inoltre (pena la loro 
decadenza) confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili e nel 
giornale dei lavori per le quali non sia già intervenuto l’accordo bonario di cui al successivo  
ART. 47 del presente Contratto, o che non siano state oggetto di composizione tra le parti. 
Ove l’Appaltatore non sottoscriva il conto finale entro ……. (si suggerisce trenta) giorni 
decorrenti dal momento in cui gli è stato presentato, o lo sottoscriva senza riserve, tale conto 
finale si intende definitivamente accettato. 
 

6. METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE  
 
6.1 Lavori a corpo 

I lavori a corpo vengono annotati sul libretto delle misure. In occasione dell’emissione dei 
S.A.L. (sia periodici che finale), viene registrata la quota percentuale di avanzamento fisico 
della lavorazione. La percentuale di avanzamento fisico viene quindi applicata all’importo 
totale della lavorazione, determinando in tal modo l’importo maturato da contabilizzare. 
 

6.2 Lavori a misura ed in economia 
Lavorazioni remunerate con prezzi a misura ed in economia. 
I corrispettivi per le lavorazioni e prestazioni, che vengono compensate a misura ed in 
economia, sono contabilizzati con la periodicità di emissione dei S.A.L., applicando alle 
misurazioni di ogni singola lavorazione o prestazione i prezzi riportati negli elenchi prezzi 
contrattuali. 
 

6.3 Varianti e nuovi prezzi 
La contabilizzazione delle varianti e dei nuovi prezzi viene eseguita in una unica soluzione al 
termine dei lavori inerenti ogni singola variante o nuovo prezzo. 
 

6.4 Costo della sicurezza 
Il costo della sicurezza di cui all’ART. 9 punto 1 lettera c) verrà contabilizzato in rate di 
uguale ammontare e pari al numero di mesi previsti per l’esecuzione della totalità dei lavori 
oggetto del presente Contratto. 
 

7. NORME GENERALI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ  
 
7.1 Numerazione delle pagine dei giornali dei lavori, libretti, registri - Bollatura 

I documenti contabili ed il giornale dei lavori sono numerati e tenuti a norma dell’art. 2219 
del Codice Civile. 
Il Committente firma tutti i fogli dei documenti contabili e del giornale dei lavori. 
La numerazione e bollatura del registro di contabilità è effettuata dall’Ufficio del Registro 
come da art. 2215 del Codice Civile. 
 

7.2 Annotazioni 
Annotazioni relative a misurazioni, forniture, somministrazioni riportate sui documenti 
contabili devono essere fatte all’atto e sul luogo dell’accertamento. 

 
7.3 Misurazioni e accertamenti 

Misurazioni, accertamenti, ……..… e comunque preparazione dei libretti delle misure 
devono avvenire in contraddittorio fra Committente e Appaltatore fatto salvo quanto espresso 
al precedente punto 3 del presente Articolo, ove l’Appaltatore si rifiutasse o non partecipasse 
alle misurazioni. 

 
8. CONTABILIZZAZIONE SEPARATA DEI LAVORI  

Nel caso che i lavori eseguiti siano suddivisi, per qualsivoglia ragione, in lotti, le contabilità 
di ogni singolo lotto devono essere mantenute su documenti contabili separati in modo da 
poter consentire una separata amministrazione dei lotti. 
I S.A.L. periodici e finale, il conto finale, ed i certificati di pagamento verranno anch’essi 
mantenuti separati. 
Sarà comunque cura dell’Appaltatore elaborare e far firmare per approvazione dal direttore 
dei lavori un documento, con medesima cadenza periodica dei S.A.L., che riassuma i S.A.L. 
emessi a fronte dei vari lotti. 
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ART. 10 
FATTURAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI  

 
Le fatture emesse dall’Appaltatore, a fronte dei S.A.L., devono essere inviate a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 
…………………………………………………………………………………………. 
Le fatture devono avere, in allegato, un originale del S.A.L. di riferimento firmato, per approvazione, 
dal direttore dei lavori.  
Sulla fattura dovranno essere chiaramente riportati: 
- gli estremi del presente Contratto (sigla, numero, data di emissione, ecc.); 
- gli estremi del S.A.L. di riferimento (numero, data di emissione, ecc.). 
Nel caso di documentazione errata e/o incompleta, il termine di pagamento decorrerà dal ricevimento, 
da parte del Committente, della corretta documentazione. 
 

ART. 11 
PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI - ANTICIPAZIONI - RITARDATI PAGAMENTI  

 
1. PAGAMENTI IN CORSO D ’OPERA 

I pagamenti effettuati dal Committente, a fronte dei S.A.L., sono da considerarsi in acconto del 
corrispettivo finale che risulterà dal S.A.L. finale e conto finale. 
I pagamenti delle fatture emesse dall’Appaltatore vengono eseguiti effettuando le seguenti 
trattenute dall’importo netto dei lavori così come risultante dai S.A.L.: 
A) …% a fronte di quanto espresso all’Articolo “Rispetto delle leggi - Contributi sociali - 

Imposte e tasse” (ART. 6) del presente Contratto; 
B)  …% a fronte del recupero dell’eventuale anticipazione (vedere punto 2 del presente 

Articolo); 
C) …% a fronte della garanzia di corretta contabilità in corso d’opera.  
Il pagamento delle fatture, purché corrette e corredate dalla necessaria documentazione, viene 
effettuato a ……… giorni, fine mese, data fattura.  
Con l’emissione del S.A.L. finale - conto finale, l’Appaltatore può richiedere il pagamento della 
somma trattenuta a fronte di garanzia di corretta contabilità lavori in corso d’opera di cui alla 
lettera C) sopra riportata. 
Al termine del periodo di garanzia e con l’emissione del certificato di collaudo definitivo, 
l’Appaltatore può richiedere il pagamento delle somme trattenute a fronte della lettera A) di cui 
sopra. 
 

2. ANTICIPAZIONE  
Non sono consentite anticipazioni. Tuttavia, nei casi in cui i lavori oggetto del presente Contratto 
siano co-finanziati dalla Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere una anticipazione 
pari ad un massimo del 5% dell’importo del finanziamento ricevuto dalla Unione Europea. In tal 
caso a quindici giorni dall’inizio dei lavori in cantiere, l’Appaltatore ha diritto ad emettere fattura 
per ottenere il pagamento del …% dell’importo finanziato dalla Unione Europea, previo rilascio 
di garanzia fideiussoria.  
La fattura deve essere approvata dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento. 
Il pagamento della fattura avviene a ……… giorni, fine mese, data fattura. 
L’anticipazione pagata viene recuperata mediante trattenuta del …% dell’anticipazione stessa 
dalle fatture relative ad ogni S.A.L. emesso e approvato dal direttore dei lavori. 
Ove l’Appaltatore lo desiderasse, la somma garantita potrà essere periodicamente diminuita in 
funzione degli ammontari recuperati. 
La garanzia fideiussoria avrà scadenza al momento del completo recupero, da parte del 
Committente, dell’anticipazione concessa. 
 

3. PAGAMENTO DEL S.A.L. FINALE - CONTO FINALE  
Il pagamento del S.A.L. finale - conto finale, previa emissione da parte dell’Appaltatore di 
garanzia fideiussoria, verrà effettuato entro novanta giorni dalla emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o, ove ricorra il caso, del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il 
pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera (in deroga a quanto riportato 
nell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile). 
 

4. M ODALITÀ DI RISCOSSIONE  
I pagamenti, siano essi in corso d’opera o a saldo, verranno accreditati nel modo seguente 
………………………………………………………………………….. L’Appaltatore 
quietanzerà le fatture pagate. 
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5. Ritardati pagamenti 
In caso di ritardato pagamento dovuto a mancanza e/o errore del Committente, rispetto ai termini 
indicati nei punti 1 e 2 del presente Articolo, verranno riconosciuti all’Appaltatore gli interessi di 
cui alla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Testo aggiornato G.U. 5-10-1999), art. 26 comma 1. 
Gli interessi per ritardato pagamento vengono computati e corrisposti in occasione del 
pagamento successivo a quello eseguito in ritardo. 
 

ART. 12 
VARIANTI IN CORSO D ’OPERA, NUOVI PREZZI PER LAVORAZIONI NON PREVISTE - M ODIFICHE 

TECNICHE - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI  
 
1. VARIANTI IN CORSO D ’OPERA 

a) Varianti ammesse 
• Sono ammesse varianti in corso d’opera nel caso ricorra uno dei motivi di cui all’art. 

25, comma 1 lettera a), b), b-bis), c), d) Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Testo 
aggiornato G.U. 5-10-1999). 

• Non sono considerate varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei 
lavori per risolvere aspetti di dettaglio e il cui importo globale sia contenuto entro il 
5% delle categorie di lavoro del Contratto. 

• Il Committente ha inoltre la facoltà di ordinare varianti in aumento o diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, purché non 
comportino modifiche sostanziali e siano dovute a circostanze sopravvenute ed 
imprevedibili al momento della assegnazione del presente Contratto. L’importo in 
aumento di tali varianti non potrà comunque superare il 5% dell’importo globale del 
Contratto di cui all’Articolo “Ammontare del Contratto” (ART. 9). 

 
b) Disposizioni 

• L’esecuzione delle varianti sarà soggetta a tutte le norme e condizioni del presente 
Contratto. 

• Nessuna variante può essere introdotta dall’Appaltatore se non disposta dal direttore 
dei lavori. 

• L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione per varianti in diminuzione, 
purché gli sia stata data notizia prima dell’inizio dei lavori oggetto di tali varianti. 

• Ove sia necessaria l’introduzione di una variante o addizione al progetto, la perizia 
necessaria viene promossa dal direttore dei lavori. 

• L’ordine di esecuzione di una variante viene dato all’Appaltatore dal direttore dei 
lavori, dopo averne ottenuto l’approvazione, ove la stessa sia necessaria. 

• La determinazione della maggior o minor spesa comportata da ogni singola variante 
verrà effettuata attraverso la valutazione e la valorizzazione dei soli lavori interessati 
dalla variante stessa. 

• Le varianti, sia in aumento che in diminuzione, sono valutate ai prezzi già riportati 
negli elenchi prezzi allegati al presente Contratto. Ove le lavorazioni non siano 
contemplate dai prezzi o tariffe contrattuali esistenti, si procederà alla stipulazione di 
nuovi prezzi così come descritto nel successivo punto 2 del presente Articolo. Su di 
essi si applicherà il ribasso d’asta, aumentato, per lavori di durata superiore a dodici 
mesi, della percentuale del tasso di inflazione annuo eccedente il 2% (esempio: per un 
tasso di inflazione annuo pari al 2,5%, la percentuale da applicare sarà dello 0,5%). 

• L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle varianti disposte dal direttore dei lavori. 
Le varianti disposte non devono sostanzialmente cambiare la natura dei lavori oggetto 
del presente Contratto. 

• La somma algebrica degli importi di tutte le varianti determina l’aumento o la 
riduzione dell’importo contrattuale da corrispondere all’Appaltatore. 

• Nel caso in cui le varianti, dovute ad errori o omissioni del progetto esecutivo e che 
pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera, ovvero la sua ultimazione, 
superino il quinto netto dell’importo globale del presente Contratto di cui all’Articolo 
“Ammontare del Contratto” (ART. 9), il Committente procederà alla risoluzione del 
Contratto. 
In tal caso l’Appaltatore avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti e approvati dal 
direttore dei lavori, secondo le condizioni del Contratto. 
L’Appaltatore avrà inoltre diritto a: 
- pagamento dei materiali utilizzabili e che il Committente volesse eventualmente 

acquisire; 
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- pagamento pari al 10% dell’ammontare dei lavori originariamente previsti e non 
più eseguiti fino ai quattro quinti dell’importo globale del Contratto di cui 
all’Articolo “Ammontare del Contratto”  
(ART. 9). 

Le varianti in corso d’opera sono soggette alla disciplina di cui all’art. 25 della Legge 11 febbraio 
1994 n. 109 (Testo aggiornato di cui alla G.U. del 5-10-1999). 
 

2. NUOVI PREZZI  
Ove, durante il corso dei lavori, fosse necessaria l’esecuzione di lavorazioni e/o forniture non 
previste dal Contratto o comunque di cui non si faccia menzione all’elenco prezzi contrattuale, si 
dovrà procedere alla stipulazione di nuovi prezzi. 
Dietro richiesta del Committente, l’Appaltatore provvederà a presentare offerta per la stipulazione 
dei nuovi prezzi. 
I nuovi prezzi vengono valutati e stipulati nel modo seguente: 
a) ragguagliandoli a quelli per lavorazioni/forniture simili e già contenuti nell’elenco prezzi 

contrattuale; 
b) ricavandoli da analisi effettuata in contraddittorio Committente/Appaltatore. Tale analisi 

dovrà tenere conto dei costi del personale e della manodopera da impiegarsi, dei mezzi 
d’opera, dei noli e trasporti, dedotti da listini ufficiali e/o listini delle locali Camere di 
Commercio, e, nel caso di fornitura (beni e/o servizi), dei costi desunti da regolari ricerche 
di mercato; 

c) applicando, al prezzo eventualmente determinato in b), ulteriori due percentuali, la prima 
variabile dal 13% al 15% per spese generali, la seconda del 10% per utili d’impresa. 

Ai nuovi prezzi determinati, al netto del costo relativo alla “sicurezza dei lavori”, verrà applicato 
il ribasso d’asta di cui all’Articolo “Ammontare del Contratto” (ART. 9) e, per lavori di durata 
superiore a 12 mesi, un aumento percentuale ove l’inflazione annua fosse superiore al 2% 
(esempio inflazione annua 2,5%, aumento da applicare 0,5%). 
Dovrà essere inoltre determinato un importo relativo al “costo per la sicurezza dei lavori”. La 
determinazione di tale importo verrà effettuata rapportando il valore percentuale del nuovo prezzo 
al valore della sommatoria degli importi per lavori a corpo e a misura - ART. 9 punto 1 lettere a) e 
b) - e aumentando quindi della percentuale dianzi calcolata il valore dell’importo della sicurezza 
di cui all’ART. 9 punto 1 lettera c) del presente Contratto. 
I nuovi prezzi devono essere concordati fra il direttore dei lavori e l’Appaltatore prima di dare 
inizio ai lavori a cui gli stessi dovranno essere applicati. 
In caso di mancato accordo, il direttore dei lavori può ingiungere all’Appaltatore l’esecuzione dei 
lavori, che verranno contabilizzati provvisoriamente con i prezzi ritenuti equi dal Committente, 
fatto salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere riserva e richiesta sugli atti contabili e sul 
giornale dei lavori entro …….. giorni dall’insorgenza del disaccordo. 
L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere ad esplicitare chiarimenti e giustificazioni relativi alla sua 
richiesta (riserva) entro …….. giorni successivi all’iscrizione della richiesta (riserva) sul giornale 
dei lavori e sugli atti contabili. Decorso tale termine la richiesta (riserva) si intende decaduta. 
I nuovi prezzi sono soggetti alla disciplina dell’art. 26 comma 4 della Legge 11 febbraio 1994 n. 
109 (Testo aggiornato G.U. 5-10-1999). 
 

3. M ODIFICHE TECNICHE  
Si intendono modifiche tecniche gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti 
di dettaglio di importo contenuto entro il 5%lle singole categorie di lavoro del Contratto (intese 
come raggruppamento di lavorazioni omogenee). 
L’Appaltatore dovrà provvedere, a suo onere, ad evidenziare sugli elaborati e documenti di 
progetto, ogni modifica e/o integrazione apportata al progetto esecutivo, anche dal punto di vista 
della quantità, emettendo la relativa revisione agli elaborati e/o documenti. 
Il conguaglio complessivo sulle categorie di lavoro, relativo a tutte le modifiche tecniche 
(differenza algebrica fra importi in aumento e importi in diminuzione), potrà comportare una 
diminuzione del prezzo originario del Contratto ma in nessun caso un aumento dello stesso. 
 

4. AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI  
Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del presente 
Contratto, un aumento o diminuzione dei lavori da contabilizzarsi secondo i prezzi e tariffe 
contrattuali o secondo i nuovi prezzi stipulati; quanto sopra sino alla concorrenza di un quinto in 
aumento o diminuzione dell’importo originario del presente Contratto. A fronte di quanto sopra, 
l’Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento di alcun extra onere o costo aggiuntivo. 
 

ART. 13 
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PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE  
 
1. PENALI  

I lavori oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti nel pieno rispetto del programma 
contrattuale ed entro i termini prescritti dal successivo Articolo “Termini di esecuzione lavori e 
loro programmazione” (ART. 39). 
Nel caso che in corso d’opera venga constatato un ritardato adempimento delle obbligazioni 
assunte dall’Appaltatore, il Committente, ove non ritenesse valide le giustificazioni addotte 
dall’Appaltatore, applicherà a partire dal primo S.A.L. utile, in via provvisoria ed in misura 
giornaliera, una penale dello …. (fra  
0,3 - 0,7) per mille dell’ammontare di ogni singolo S.A.L.. Nel caso che l’Appaltatore provveda 
in corso d’opera al recupero dei ritardi, gli ammontari trattenuti verranno restituiti. Al termine 
della contabilità lavori ed emissione del S.A.L. finale, l’importo della penale verrà ricalcolato 
considerando l’ammontare finale globale dei lavori e quindi conguagliato in aumento o 
diminuzione rispetto al valore precedentemente applicato. 
Qualora sia previsto il termine dei lavori differenziato per lotti, il ritardo di ogni singola 
scadenza comporta l’applicazione della penale (nella misura e con le modalità precedentemente 
descritte) per l’ammontare contabilizzato a fronte del lotto in ritardo. 
Il valore totale massimo della penale eventualmente contabilizzata sarà pari al ….% (massimo 
10%) dell’importo globale dei lavori contabilizzati a S.A.L. finale. 
Qualora il ritardo dei lavori causato dall’Appaltatore sia tale che comporti l’applicazione della 
penale per un ammontare superiore al valore massimo calcolato come dianzi specificato, si 
applica quanto disposto dal successivo Articolo “Risoluzione del Contratto per gravi 
inadempimenti, gravi irregolarità e grave ritardo” (ART. 18). 
Pur avendo già applicato la penale, il Committente si riserva il diritto di agire per via giudiziale 
al fine di ottenere il risarcimento dei maggiori danni eventualmente sopportati a causa della 
ritardata esecuzione dei lavori. 
 

2. PREMIO DI ACCELERAZIONE  
Nel caso che l’Appaltatore porti a termine in anticipo i lavori oggetto del presente Contratto, è 
riconosciuto all’Appaltatore un “premio di accelerazione” pari al …% del valore totale dei lavori 
contabilizzati a S.A.L. finale, per ogni giorno di anticipo rispetto alla data contrattuale di 
ultimazione lavori. 
Il “premio di accelerazione” riconosciuto non supererà comunque il …% dell’ammontare netto 
totale dei lavori, così come risultante dal S.A.L. finale. 
Il “premio di accelerazione” sarà comunque riconosciuto all’Appaltatore a condizione che 
l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto sia conforme a tutte le obbligazioni 
contrattuali specificate. 

 
ART. 14 

GIORNALE DEI LAVORI  
 
1. PERSONE DELEGATE ALLA TENUTA DEL GIORNALE DEI LAVORI  

Il giornale dei lavori, le cui pagine sono progressivamente numerate e firmate, viene mantenuto 
giornalmente aggiornato e firmato dal direttore operativo del Committente. 
Il direttore dei lavori verifica, ogni dieci giorni, quanto riportato sul giornale dei lavori ed appone 
la propria firma aggiungendo eventuali note, prescrizioni, avvertenze, e quant’altro ritenga 
necessario. 
Il direttore di cantiere firma giornalmente il giornale dei lavori riportando eventuali annotazioni 
e/o comunicazioni ritenute opportune. 
 

2. ISCRIZIONI E COMUNICAZIONI A GIORNALE DEI LAVORI  
 Sul giornale dei lavori vengono giornalmente riportati: 

- gli accadimenti ritenuti significativi per l’esecuzione dei lavori; 
- le attività e le lavorazioni su cui procedono i lavori; 
- il numero degli operai dell’Appaltatore presenti in cantiere suddivisi per qualifica e 

specializzazione; 
- il numero e tipo di mezzi d’opera dell’Appaltatore presenti in cantiere; 
- le condizioni meteorologiche; 
- gli ordini di servizio e le disposizioni tecniche e gestionali di cantiere impartite dal 

Committente; 
- le richieste di chiarimenti tecnici e/o gestionali dell’Appaltatore a fronte delle quali esso 

ritenga opportuno avere risposta scritta; 
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- gli estremi e l’oggetto di tutte le comunicazioni, lettere e rivalse, aventi valenza contrattuale, 
indirizzate dal Committente all’Appaltatore e viceversa; 

- gli estremi e l’oggetto di tutti i verbali delle riunioni tenute in cantiere fra Committente e 
Appaltatore; 

- gli estremi e l’oggetto delle richieste di offerta per nuovi prezzi da stipularsi; 
- le varianti disposte; 
- le sospensioni dei lavori e le relative motivazioni; 
- le riserve dell’Appaltatore in merito alla contabilizzazione dei lavori, vedere Articolo 

“Riserve dell’Appaltatore” (ART. 15); 
- le riserve dell’Appaltatore in merito ai lavori eseguiti o in corso di esecuzione, vedere 

Articolo “Riserve dell’Appaltatore” (ART. 15). 
 

ART. 15 
RISERVE DELL ’A PPALTATORE  

 
1. RISERVE DELL ’A PPALTATORE  

Ove l’Appaltatore desideri esprimere delle riserve in merito all’esecuzione dei lavori oggetto del 
presente Contratto o in merito alla contabilità (misurazione, applicazione delle tariffe degli 
elenchi prezzi, ecc.), tali riserve dovranno essere iscritte a giornale dei lavori e libretti delle 
misure o registro di contabilità, se trattasi di riserve riguardanti la contabilità come descritto 
all’A RT. 10 del presente Contratto. 
Tutte le riserve dovranno essere dettagliate ed esplicite ed indicare in modo esauriente la/e 
motivazione/i della/e riserva/e. 
L’iscrizione di una riserva non dà diritto all’Appaltatore di sospendere o ritardare l’esecuzione 
dei lavori; in ogni caso l’Appaltatore è impegnato a seguire le disposizioni impartite dal direttore 
dei lavori. 
La gestione delle riserve dell’Appaltatore è regolata come da ART. 9 punto 4.2 del presente 
Contratto. 
La definizione delle riserve dell’Appaltatore è regolata dagli Articoli “Accordo bonario” (ART. 
46), “Arbitrato” (ART. 47), “Foro competente - Legislazione di riferimento” (ART. 48) del 
presente Contratto. 
 

2. CONTESTAZIONI  
Eventuali contestazioni fra le parti, riguardanti aspetti tecnici, dovranno essere iscritte, al loro 
insorgere, a giornale dei lavori. 
Entro quindici giorni dall’iscrizione, le parti si incontreranno al fine di definire la contestazione. 
Nel caso di mancato accordo, il direttore dei lavori impartirà le disposizioni ritenute opportune a 
cui l’Appaltatore dovrà uniformarsi, fatto salvo il suo diritto ad esprimere ed iscrivere riserva in 
merito. 
Ove sia necessaria la constatazione dei fatti, il direttore dei lavori ed il direttore di cantiere 
procedono alla constatazione delle opere e/o circostanze contestate. Nel caso di assenza del 
direttore di cantiere, il direttore dei lavori può procedere in modo autonomo alla constatazione e 
a redigere il relativo verbale purché il tutto avvenga alla presenza di due testimoni, che 
firmeranno il verbale. Copia del verbale viene trasmesso al direttore di cantiere che lo firmerà e 
potrà esprimere le proprie osservazioni entro otto giorni dal suo ricevimento; ove entro tale 
termine il direttore di cantiere non abbia espresso osservazioni, il verbale si intenderà accettato. 

 
ART. 16 

CEDIBILITÀ DEL CREDITO - CESSIONE DEL CONTRATTO  
 
1. CEDIBILITÀ DEL CREDITO  

La cessione dei crediti relativi al presente Contratto può essere effettuata da parte dell’Appaltatore 
purché venga integralmente rispettato quanto riportato all’art. 26 comma 5 della Legge 11 febbraio 
1994 n. 109 (Testo aggiornato G.U. 5-10-1999). 
 

2. CESSIONE DEL CONTRATTO  
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto. 
 
 

 
ART. 17 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI , GRAVI IRREGOLARITÀ E GRAVE 
RITARDO  
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1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI , GRAVI IRREGOLARITÀ  
Previa comunicazione scritta all’Appaltatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il 
Committente ha diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi: 
1. mancata formalizzazione del Contratto, per causa dell’Appaltatore, entro il termine stabilito 

dal Committente; 
2. abbandono, sospensione (anche parziale) o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste 

nel presente Contratto, o mancata osservanza delle disposizioni impartite dal direttore dei 
lavori; 

3. mancata sostituzione, eliminazione o correzione, da parte dell’Appaltatore, dei materiali e/o 
lavorazioni ritenuti non accettabili dal Committente; 

4. mancata presa in consegna delle aree di cantiere con conseguente impossibilità di redigere 
il certificato di consegna delle aree ed inizio lavori entro il termine stabilito dal 
Committente; 

5. cumulo di penali per un importo complessivo pari o superiore al valore massimo previsto 
all’Articolo “Penali - Premio di accelerazione” (ART. 14); 

6. concessione e/o esecuzione di subappalti, in tutto o in parte, delle attività oggetto del 
presente Contratto, senza la previa autorizzazione scritta del Committente; 

7. violazione degli obblighi e disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro; 
8. reiterato inadempimento degli obblighi concernenti il pagamento degli oneri assicurativi, 

assistenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme 
vigenti; 

9. impossibilità di procedere nella esecuzione delle attività oggetto del Contratto, per fatti di 
amministratori e/o rappresentanti dell’Appaltatore o di altri soggetti, così come previsto 
dalla vigente legislazione antimafia; 

10. sentenza di condanna per frode nei confronti di subappaltatori, fornitori, lavoratori 
dipendenti, Enti e/o Autorità quali INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc., e per mancata 
osservanza dello Statuto dei lavoratori; 

11. mancata stipula e presentazione al Committente delle polizze assicurative e/o fideiussioni 
bancarie previste dal Contratto; 

12. reiterato inadempimento nei pagamenti dovuti a fornitori e/o subappaltatori. 
 
In presenza di uno qualsiasi dei casi sopraindicati, il Committente notifica all’Appaltatore gli 
addebiti e gli concede, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno e iscrizione nel giornale dei lavori, quindici giorni di tempo per presentare le proprie 
controdeduzioni ed argomentazioni. 
Nel caso che le controdeduzioni ed argomentazioni dell’Appaltatore siano valutate 
negativamente dal Committente oppure che il termine di quindici giorni sia scaduto senza 
risposta data a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e iscrizione a giornale dei 
lavori, il Committente procede alla risoluzione del Contratto e ad incamerare la garanzia prestata 
per buona e corretta esecuzione dei lavori ed adempimento degli obblighi contrattuali, fatto salvo 
il diritto del Committente ad agire per via giudiziale per ottenere il risarcimento di eventuali 
maggiori danni e/o oneri subiti. 
 
 

2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE RITARDO  
 Nel caso che i lavori oggetto del presente Contratto abbiano a subire, per colpa dell’Appaltatore, 

ritardi tali che compromettano il buon esito dei lavori o che comportino il superamento del 
valore massimo della penale specificato al precedente Articolo “Penali - Premio di 
accelerazione” (ART. 14), all’Appaltatore verrà concesso e comunicato a mezzo di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno e iscrizione a giornale dei lavori un termine di ……. 
(minimo dieci, salvo casi di particolare urgenza) giorni per porre rimedio alla/e mancanza/e ed 
eliminare sia il ritardo che la/e causa/e del ritardo. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei 
lavori per il Committente, ed il direttore di cantiere per l’Appaltatore, verificano l’adempimento 
o meno delle disposizioni date dal Committente; i risultati ottenuti verranno riportati su apposito 
verbale di constatazione. Sulla base di tale verbale e qualora il ritardo e le cause del ritardo non 
siano stati rimossi, il Committente esercita il diritto di risoluzione del Contratto. 

 
 
3. ADEMPIMENTI DA ESEGUIRSI A VALLE DELLA RISOLUZIONE D EL CONTRATTO  
 A seguito della risoluzione del Contratto, si provvederà a: 

A. redigere in contraddittorio la contabilità di tutti i lavori eseguiti ed emettere il relativo 
S.A.L.; 
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B. redigere in contraddittorio l’inventario e stato di conservazione di materiali, mezzi d’opera, 
macchinari e installazioni provvisorie che il Committente intende prendere in carico per la 
prosecuzione dei lavori. 

 L’Appaltatore lascerà libero il cantiere e le aree di servizio rimuovendo tutti i materiali, mezzi 
d’opera, macchinari e installazioni provvisorie con eccezione di quelle di cui alla precedente 
lettera B. Quanto sopra da eseguirsi entro …… giorni dalla comunicazione di risoluzione del 
Contratto. 

 L’Appaltatore consegnerà al direttore dei lavori tutti i permessi di entrata in cantiere. 
 L’Appaltatore consegnerà al direttore dei lavori copia della documentazione attestante il regolare 

pagamento delle somme dovute per obblighi di legge a Enti e Autorità competenti quali INPS, 
INAIL, Cassa Edile, ecc. 
Il pagamento dei lavori eseguiti e di quanto preso in carico dal Committente (lettere A e B di cui 
sopra) avverrà solamente allo scadere delle garanzie previste dal Contratto. 
In sede di liquidazione finale sarà posto a carico dell’Appaltatore ogni danno, spesa od onere 
derivato o subito al/dal Committente, a seguito della risoluzione del Contratto. Sono comunque a 
carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese, eventualmente subiti dal Committente per 
l’ultimazione, da parte di altro Appaltatore, dei lavori oggetto del presente Contratto. 

 
ART. 18 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI  
 
E’ diritto del Committente procedere alla risoluzione del Contratto per: 
- emanazione, nei  confronti dell’Appaltatore, di provvedimento definitivo che disponga 

l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge 27 dicembre 1956 n. 
1423; 

- sentenza di condanna, nei confronti dell’Appaltatore, passata in giudicato per frodi al 
Committente, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti nonché per obblighi relativi alla 
sicurezza sul lavoro.  

Nel caso che il Committente intenda avvalersi di tale diritto, ne dà comunicazione all’Appaltatore a 
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e iscrizione sul giornale dei lavori. 
A seguito della risoluzione del Contratto, il direttore dei lavori e il direttore di cantiere procederanno 
ad eseguire quanto esposto all’Articolo “Risoluzione del Contratto per gravi inadempimenti, gravi 
irregolarità e grave ritardo” (ART. 18 punto 3) del presente Contratto. 
Nel caso di risoluzione del Contratto, all’Appaltatore verranno pagati i soli lavori eseguiti ed accettati 
dal direttore dei lavori. Eventuali oneri e spese che il Committente dovesse subire o sostenere a causa 
della risoluzione del Contratto saranno a carico dell’Appaltatore per cui il suddetto pagamento verrà 
decurtato delle cifre corrispondenti. 
 
 

ART. 19 
RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL COMMITTENTE  

 
Previa comunicazione all’Appaltatore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed 
iscrizione a giornale dei lavori, il Committente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente 
Contratto; in tal caso ed ove le aree siano state già consegnate all’Appaltatore ed i lavori già iniziati, il 
Committente procederà al pagamento di: 
- lavori eseguiti correttamente e a regola d’arte; 
- 10% del valore dei lavori non eseguiti sino ai quattro quinti dell’ammontare di assegnazione del 

presente Contratto; 
- materiali utili presenti in cantiere e accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione di 

recesso dal Contratto. 
Il pagamento di quanto sopra si intende a titolo di “mancato guadagno” e “completa e definitiva 
tacitazione” di ogni diritto e/o pretesa dell’Appaltatore. 
La comunicazione di recesso da parte del Committente sarà data con un preavviso di ……….. (non 
meno di venti) giorni. Trascorso tale tempo i lavori eseguiti vengono presi in consegna dal 
Committente che ne effettua il collaudo definitivo. 
Nel caso che il Committente intenda trattenere in parte o in toto opere provisionali, impianti, 
installazioni temporanee di proprietà dell’Appaltatore, esso riconoscerà all’Appaltatore, per il valore 
non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso che sarà determinato nella minor somma 
fra il costo di costruzione e il valore delle opere, impianti, installazioni temporanee al momento del 
recesso dal Contratto. 
Ove il Committente non intenda trattenerli, l’Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione delle 
proprie installazioni temporanee, dei propri mezzi, delle proprie opere provisionali, dei propri 
impianti, entro i termini disposti dal direttore dei lavori e restituire le aree di cantiere nelle condizioni 
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originali o concordate. In caso di mancata esecuzione da parte dell’Appaltatore, il Committente 
provvederà in merito addebitando i relativi costi all’Appaltatore. 
In nessun caso il Committente può essere ritenuto responsabile per eventuali danni sopravvenuti 
all’Appaltatore a causa del recesso. 
 
 
 
 
 

 
ART. 20 

GARANZIA DI BUONA E CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI E D ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI 
CONTRATTUALI  

 
1. PERIODO DI ESECUZIONE LAVORI , SINO ALLA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO 

PROVVISORIO  
L’Appaltatore costituirà, immediatamente dopo la ricezione del presente Contratto, una garanzia 
fideiussoria per: 
- adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Contratto; 
- risarcimento di danni eventualmente derivanti al Committente dall’inadempimento delle 

suddette obbligazioni; 
- esecuzione dei lavori entro i termini previsti all’Articolo “Termini di esecuzione lavori e loro 

programmazione” (ART. 38) del presente Contratto; 
- rimborso di eventuali somme pagate in più all’Appaltatore rispetto a quanto risultante dal 

S.A.L. finale e conto finale; 
- rivalsa del Committente per maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori in caso 

di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore; 
- pagamenti che il Committente dovesse effettuare a causa di inadempienze dell’Appaltatore 

verso Enti quali INPS, INAIL, ecc. e per inadempienze e mancata osservanza di norme e 
prescrizioni relative ai contratti di lavoro, leggi sulla protezione, sicurezza e assistenza dei 
lavoratori presenti in cantiere. 

E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del Committente a: 
- risarcibilità per maggior danno; 
- richiedere la reintegrazione della fideiussione nel caso che la stessa sia venuta meno anche 

solo in parte; 
- rivalersi, in caso di mancata reintegrazione, sui pagamenti da effettuare a fronte di lavori 

eseguiti. 
La fideiussione a garanzia, costituita dall’Appaltatore, sarà pari al …% dell’importo globale del 
presente Contratto specificato all’Articolo “Ammontare del Contratto” (ART. 8); essa potrà 
essere sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa e cesserà solo al momento 
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori, e comunque non oltre dodici mesi dalla emissione del certificato di ultimazione lavori. 
La fideiussione, sia essa bancaria che assicurativa, dovrà essere fornita al Committente entro 
…….. giorni dalla data di emissione del presente Contratto. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria provocherà la revoca dell’affidamento del 
presente Contratto e l’acquisizione, da parte del Committente, della cauzione fornita 
dall’Appaltatore in sede di offerta. 
La fideiussione, sia essa bancaria o assicurativa, dovrà prevedere: 
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- operatività entro quindici giorni a semplice chiamata (richiesta scritta) del Committente; 
- validità della stessa fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
emissione del certificato di ultimazione lavori. 

La fideiussione a garanzia di buona e corretta esecuzione dei lavori verrà svincolata alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori), e comunque decorsi dodici mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione 
lavori, il tutto sotto riserva di quanto espresso all’art. 1669 del Codice Civile. 
 

2. PERIODO DA EMISSIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVIS ORIO SINO A EMISSIONE DEL 
CERTIFICATO DI COLLAUDO DEFINITIVO  
Nell’arco di tempo intercorrente fra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e 
l’emissione del certificato di collaudo definitivo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per 
difformità e vizi dell’opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Tale 
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garanzia verrà data mediante la costituzione, prima della liquidazione del saldo, da parte 
dell’Appaltatore di una fideiussione sia essa bancaria o assicurativa. 
La fideiussione a garanzia, costituita dall’Appaltatore, sarà pari al ….% dell’ammontare finale 
dei lavori risultante dal S.A.L. finale - conto finale, così come specificato al punto 2 
dell’Articolo “Ammontare del Contratto” (ART. 9). 
 

3. SCELTA DEGLI ENTI EMITTENTI DELLE GARANZIE - SCHEMA DI GARANZIA  
Gli Enti emittenti delle garanzie e lo schema tipo della garanzia dovranno rispondere ai requisiti 
di legge.  

 
ART. 21 

GARANZIA A FRONTE DELL ’ANTICIPAZIONE  
 
Il pagamento all’Appaltatore dell’anticipazione di cui all’Articolo “Pagamento dei lavori eseguiti - 
Anticipazioni - Ritardati pagamenti” (ART. 11) è subordinato alla consegna al Committente di una 
garanzia bancaria o assicurativa di importo pari al valore dell’anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. 
L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in 
proporzione al progressivo recupero dell’anticipo, da parte del Committente, effettuato sui S.A.L. 
periodici. 
L’Ente emittente della garanzia e lo schema tipo della garanzia dovranno rispondere ai requisiti di 
legge richiesti. 
 

ART. 22 
POLIZZE ASSICURATIVE DECENNALI  

 
1. RISCHI DI ROVINA TOTALE O PARZIALE DELL ’OPERA, RISCHI DERIVANTI DA GRAVI DIFETTI 

COSTRUTTIVI  
Dalla decorrenza della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione dei lavori, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa 
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera e dei rischi 
derivanti da gravi vizi e difetti costruttivi. 
Nella polizza dovrà essere previsto il pagamento in favore del Committente non appena questi lo 
richieda, anche in pendenza di responsabilità, e senza che occorrano alcun tipo di consensi e/o 
autorizzazioni. 
Il limite di indennizzo della suddetta polizza sarà del ….% dell’importo lavori risultante dal 
S.A.L. finale, e comunque con un limite massimo di 14.000.000 (quattordici milioni) di Euro. 
 

2. RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI  
Per lavori di importo superiore all’equivalente in Euro di 10.000.000 (dieci milioni), 
l’Appaltatore dovrà provvedere alla stipulazione di una polizza di assicurazione per responsabilità 
civile per danni causati a terzi. 
Il massimale della polizza sarà ……………………. (comunque non inferiore a 4.000.000 
(quattro milioni) di Euro). 
La decorrenza della polizza sarà dal certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare 
esecuzione dei lavori. La durata della polizza sarà di anni dieci dalla data della sua emissione. 
 

3. INTERVENTI DELL ’A PPALTATORE PER RIMEDI A VIZI E DIFFORMITÀ  
Ove durante il periodo di validità della polizza di cui al punto 1 del presente Articolo venissero 
riscontrati vizi e/o difformità imputabili all’Appaltatore questi, su indicazione e prescrizioni del 
Committente, dovrà intervenire ed eseguire a suo onere, entro i termini stabiliti dal Committente, 
ogni azione e/o lavoro necessario per l’eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati. 

 
ART. 23 

POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPO NSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
 
Dieci giorni prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente copia 
della polizza assicurativa da lui stipulata che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione e cause di 
forza maggiore e che preveda anche la garanzia di responsabilità civile verso terzi durante 
l’esecuzione dei lavori. 
La polizza dovrà inoltre ricoprire ed assicurare i danni e/o distruzione di opere preesistenti. 
La somma assicurata sarà pari a …………………….. Euro. 
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Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma 
assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. 
La durata della copertura assicurativa della polizza sarà: 
- inizio con data di consegna dei lavori; 
- fine con data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione dei lavori e comunque non oltre dodici mesi dalla data di emissione del certificato di 
ultimazione lavori. 

Per tutto il periodo di garanzia dei lavori oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore sostituirà la 
suddetta polizza con altra che preveda di mantenere indenne il Committente dai rischi connessi 
all’utilizzo delle opere e/o lavorazioni realizzate a fronte del presente Contratto, o agli interventi 
eseguiti per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
Il mancato o ritardato pagamento, da parte dell’Appaltatore, dei premi dovuti, non comporterà 
l’inefficacia della garanzia. 
 
 
 

ART. 24 
ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE  

 
Sono a carico del Committente i seguenti oneri: 
- IVA; 
- prescrizioni dei D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 e D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, per quanto di 

competenza del Committente; 
- prescrizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, per 

quanto di competenza del Committente; 
- libero accesso alle aree di cantiere; 
- opportuna documentazione che dimostri il libero accesso alle aree di cantiere; 
- direzione lavori; 
- coordinamento fra imprese/Appaltatori presenti in cantiere; 
- esecuzione delle misurazioni e della contabilità in contraddittorio con l’Appaltatore; 
- tenuta dei documenti contabili; 
- tenuta del giornale dei lavori; 
- progettazione esecutiva delle opere da eseguire (a meno di quanto riportato nelle specifiche 

tecniche come onere dell’Appaltatore); 
- materiali e/o equipaggiamenti da installare (a meno di quanto riportato nelle specifiche tecniche 

come onere dell’Appaltatore); 
- oneri relativi alla Commissione di collaudo (a meno dell’Organo per il collaudo statico); 
- ……………………… 
 

ART. 25 
ONERI A CARICO DELL ’A PPALTATORE  

 
Sono a carico dell’Appaltatore e quindi compresi nell’importo globale del Contratto, i seguenti oneri: 
- prestazioni del personale, attrezzi e strumenti per l’esecuzione dei tracciamenti, delle misurazioni 

e dei collaudi; 
- oneri e costi relativi all’Organo e Commissione relativi al collaudo statico; 
- fornitura di tutte le installazioni temporanee, macchine, attrezzature, ponteggi, mezzi d’opera per 

l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; 
- fornitura di locali e attrezzature necessarie alla direzione lavori del Committente; 
- preparazione e manutenzione in corso d’opera delle vie di accesso alle aree di cantiere e della 

viabilità del cantiere; 
- prestazioni del personale dell’Appaltatore sia esso direzionale che impiegato e operaio, utilizzato 

per la realizzazione dei lavori oggetto del Contratto;  
- fornitura dei materiali di consumo quali ossigeno, gas combustibile, elettrodi, acetilene, filo per 

saldatura, ecc.; 
- sorveglianza durante l’arco delle 24 ore delle proprie installazioni provvisorie, dei propri mezzi 

d’opera, delle proprie attrezzature; 
- sorveglianza durante l’arco delle 24 ore delle opere realizzate o in corso di realizzazione e dei 

materiali forniti dal Committente; 
- trasporto a proprio magazzino o a piè d’opera dei materiali e apparecchiature fornite in cantiere 

dal Committente; 
- gestione dei materiali forniti dal Committente; 
- trasporto a discariche autorizzate di tutti i materiali di disimballaggio e degli scarti di lavorazioni, 

il tutto come da disposizioni di legge; 
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- allacciamenti e fornitura di acqua ed energia elettrica per l’esecuzione dei lavori oggetto del 
Contratto e per le installazioni provvisorie (uffici, magazzini, ecc.); 

- segnaletica giornaliera e notturna nelle aree e strade di cantiere interessate alla esecuzione dei 
lavori oggetto del Contratto; 

- eventuali impianti di illuminazione necessari per l’esecuzione di lavori notturni; 
- impianti, installazioni e mezzi antincendio per le zone/aree interessate all’esecuzione dei lavori 

oggetto del Contratto; 
- impianti, installazioni e mezzi antincendio per le installazioni provvisorie di cantiere (magazzini, 

uffici, ecc.); 
- allacciamenti alla rete telefonica per le proprie installazioni temporanee e relativi costi di utilizzo; 
- aumento del personale, della manodopera, dei mezzi d’opera, delle attrezzature e dei macchinari, 

ove richiesto dal Committente, per il recupero di ritardi causati dall’Appaltatore sui programmi di 
esecuzione; 

- fornitura e installazione di mezzi di protezione in grado di permettere l’esecuzione dei lavori 
anche in caso di avverse condizioni atmosferiche; 

- costi causati da eventuale lavoro eseguito in turno, in straordinario, in giornate festive, al fine di 
recuperare ritardi sul programma contrattuale causati dall’Appaltatore; 

- sviluppo ed esecuzione di disegni di dettaglio costruttivi necessari al completamento dell’opera; 
modifica dei disegni costruttivi al fine di renderli conformi a quanto realmente installato (“as 
built”); 

- espletamento di formalità quali licenze e permessi presso le competenti Autorità; 
- messa a disposizione della manodopera dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione 

di tutti i collaudi richiesti dalla normativa e dalle leggi vigenti;  
- preparazione di tutta la documentazione e certificati necessari per l’esecuzione dei collaudi; 
- sospensioni dei lavori, e relativi costi, dovute alle situazioni di cui all’Articolo “Sospensione e 

ripresa dei lavori” (ART. 40) del presente Contratto; 
- preparazione del “programma lavori” con la definizione e pianificazione di tutte le attività relative 

ai lavori oggetto del Contratto, e definizione del personale, mezzi e attrezzature da impiegare 
nell’arco di tempo di esecuzione dei lavori; 

- preparazione dei piani della qualità della costruzione ed evidenza del proprio sistema di qualità 
secondo la norma UNI ISO 10005; 

- esecuzione delle misurazioni e della contabilità lavori in contraddittorio con la direzione lavori; 
- stipula di tutte le fideiussioni bancarie e/o assicurative menzionate dal presente Contratto; 
- manutenzione delle opere in corso di esecuzione da parte dell’Appaltatore; 
- manutenzione e conservazione delle opere eseguite dall’Appaltatore nel periodo intercorrente fra 

la data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo definitivo; 

- fornitura di quanto necessario alla manutenzione e conservazione delle opere eseguite o in corso 
di esecuzione (lubrificanti, inerti, additivi, deumidificanti, ecc.) sino alla emissione del certificato 
di collaudo provvisorio; 

- spese di bollo registro, della copia del presente Contratto e dei documenti e disegni relativi 
all’opera da eseguire e scopo del Contratto; 

- spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna degli 
stessi e sino a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione dei lavori; 

- quanto citato come cura, onere o a carico dell’Appaltatore in altri Articoli del presente Contratto. 
E’ comunque inteso essere a carico dell’Appaltatore qualsiasi onere derivante dalla perfetta 
esecuzione del presente Contratto, a meno che tale onere non sia espressamente citato a carico del 
Committente all’ART. 24 del presente Contratto. 
 

ART. 26 
M ANUTENZIONE E CURA DELLE OPERE , DANNI ALLE OPERE , MEZZI D ’OPERA, INSTALLAZIONI E 

PERSONE 
 
1. M ANUTENZIONE E CURA DELLE OPERE , DANNI ALLE OPERE , MEZZI D ’OPERA, INSTALLAZIONI  

Durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto e sino alla emissione del certificato 
di collaudo definitivo, l’Appaltatore è responsabile della cura ed eventuale manutenzione di 
quanto da lui eseguito ed installato. L’Appaltatore dovrà provvedere alle riparazioni, ripristini, 
sostituzioni eventualmente necessarie, il tutto a insindacabile giudizio del Committente. Ove 
l’Appaltatore non provveda alle riparazioni, ripristini, sostituzioni richieste, il Committente entro 
………… giorni darà corso alla esecuzione di quanto necessario, addebitando il relativo costo 
all’Appaltatore. 
La manutenzione dei mezzi d’opera, delle attrezzature e delle installazioni provvisorie 
dell’Appaltatore sono a suo carico e responsabilità. Il tutto dovrà essere mantenuto in perfetta 
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efficienza e operabilità. Danni di qualsiasi genere eventualmente subiti dai mezzi d’opera, dalle 
attrezzature, dalle installazioni provvisorie dell’Appaltatore, durante l’esecuzione dei lavori, 
saranno a carico dello stesso. 
 

2. DANNI ALLE PERSONE  
Ove durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto e sino alla emissione del 
certificato di collaudo definitivo, dovessero derivare danni all’Appaltatore e/o al suo personale, 
la relativa responsabilità non potrà essere in alcun modo addebitata al Committente. 
Eventuali danni causati dall’Appaltatore a terzi (cose e/o persone), ivi compreso il Committente, 
durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto e sino alla emissione del certificato 
di collaudo definitivo, dovranno essere integralmente risarciti mantenendo indenne il 
Committente da qualsiasi rivalsa e/o responsabilità. 

 
 

ART. 27 
CONSEGNA DEI LAVORI E DELLE AREE DI ESECUZIONE LAVOR I  

 
1. Entro ……… giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto, il Committente procederà 

alla consegna all’Appaltatore dei lavori e dell’area (o aree) su cui verranno eseguiti i lavori 
oggetto del Contratto e sistemate le installazioni provvisorie dell’Appaltatore e del Committente 
(magazzini, officine di cantiere, servizi, uffici, ecc.). 
La consegna delle aree deve risultare da apposito verbale firmato dal direttore dei lavori e dal 
direttore di cantiere. 
Dalla data di tale verbale, di seguito denominato “certificato di consegna dei lavori”, decorre il 
tempo utile per l’esecuzione dei lavori. 
Nel certificato di consegna dei lavori deve comparire: 
- l’idoneità dei luoghi per l’esecuzione dei lavori (ad esempio non limitativo si cita: terreno, 

accessibilità, capisaldi, tracciamenti, sagome, possibilità di allacciamenti a energia elettrica, 
acqua, fognature, ecc.); 

- la constatazione che l’area è libera e che lo stato in cui si trova permette l’inizio e la 
prosecuzione dei lavori. 

La consegna delle aree, se previsto dal programma lavori, può avvenire in più fasi; in tal caso per 
ogni consegna dovrà essere redatto apposito verbale. 
Qualora vengano riscontrate difformità sulle aree consegnate, rispetto al progetto e/o ai 
documenti contrattuali, l’Appaltatore dovrà esprimere (ove lo intendesse) riserva sia sul 
certificato di consegna dei lavori che sul giornale dei lavori. 
L’Appaltatore non potrà, in seguito, sollevare alcuna riserva diversa o in aggiunta a quanto già 
contenuto nel certificato di consegna dei lavori, per cui ogni errore e/o inesatta valutazione che 
possano modificare, in particolare, i tempi di esecuzione o i costi, saranno a carico 
dell’Appaltatore che non potrà esimersi dal rispettare gli impegni assunti con l’accettazione e 
conferma del Contratto. 
 

2. Per procedere alla consegna dei lavori e delle aree, il direttore dei lavori formula il necessario 
invito all’Appaltatore entro …… giorni dalla data in cui se ne prevede l’esecuzione. 
L’Appaltatore dovrà presentarsi, nel giorno e ora stabiliti, insieme al personale idoneo munito 
delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori 
secondo i piani, profili e disegni del progetto. Ove il tracciamento fosse già stato eseguito dal 
Committente, la verifica, l’eventuale completamento e le spese relative saranno a carico 
dell’Appaltatore. 

 
3. Nel caso che l’Appaltatore non si presenti nella data stabilita, il direttore dei lavori fisserà e 

comunicherà una nuova data. Resta comunque inteso che i termini per l’esecuzione e 
completamento dei lavori restano decorrenti dalla data di 1ª convocazione. Ove l’Appaltatore non 
si presenti anche alla 2ª convocazione, il Committente può procedere alla risoluzione del 
Contratto per colpa dell’Appaltatore ed escutere la fideiussione prestata per garanzia di buona e 
corretta esecuzione dei lavori di cui all’ART. 20 del presente Contratto. 

 
4. Qualora, per fatto o colpa del Committente, la consegna dei lavori non avvenga entro i termini 

stabiliti dal punto 1 del presente Articolo, l’Appaltatore può chiedere di recedere dal presente 
Contratto a mezzo di apposita istanza. 
Nel caso che l’istanza venga accolta, l’Appaltatore avrà diritto a: 
- restituzione di tutte le garanzie fideiussorie già stipulate in relazione al presente Contratto; 
- rimborso delle spese sostenute per: bollo e registro della copia del Contratto e dei documenti 

e disegni di progetto; 
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- rimborso delle spese sostenute per bollo inerenti ad atti occorrenti alla gestione del lavoro 
durante l’arco di tempo di esecuzione dei lavori; 

- rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore alle 
seguenti percentuali calcolate sull’importo globale del Contratto di cui al precedente ART. 9: 
• 1% per la parte dell’importo sino a 500 milioni di lire (258.228,45 Euro); 
• 0,5% per la parte dell’importo eccedenti 500 milioni e sino a 3.000 milioni di lire 

(1.549.370,70 Euro); 
• 0,2% per la parte eccedente 3.000 milioni di lire. 

 
5. Nel caso che il Committente non accolga l’istanza di recesso, e si proceda ad una ritardata 

consegna dei lavori, l’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari 
all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera 
prevista dal programma lavori nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di 
recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.  

 
6. Qualora il ritardo di esecuzione della consegna superi la metà del tempo previsto per l’esecuzione 

dei lavori di cui all’ART. 38 del presente Contratto, la facoltà del Committente di non accogliere 
l’istanza di recesso presentata dall’Appaltatore non può essere esercitata. 

 
7. Qualora, iniziata la consegna, la stessa venga sospesa dal Committente per cause non prevedibili 

o di forza maggiore e comunque non imputabili all’Appaltatore, la sospensione può durare al 
massimo …. (si suggerisce sessanta) giorni dopodiché si applicheranno le disposizioni di cui ai 
punti 5 e 6 del presente Articolo. 

 
8. La richiesta dei pagamenti di quanto previsto al precedente punto 4 deve essere consegnata, 

debitamente quantificata e motivata, al Committente, da parte dell’Appaltatore, entro sessanta 
giorni dalla data di ricevimento, da parte dell’Appaltatore, della istanza di recesso. Il termine di 
cui sopra è vincolante e, ove non rispettato, determina la decadenza di ogni diritto 
dell’Appaltatore. 

 
9. La richiesta dei pagamenti di quanto previsto al precedente punto 5 deve essere formulata, pena la 

decadenza, mediante riserva iscritta a giornale dei lavori, da confermare, debitamente motivata e 
quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all’Articolo “Contabilità lavori” 
(ART. 9) punto 4.2 del presente Contratto. 
 

ART. 28 
COORDINAMENTO E RAPPORTI TRA COMMITTENTE , IMPRESE, FORNITORI  

 
Nelle aree di cantiere potranno essere presenti altre imprese e fornitori per l’esecuzione di lavori non 
compresi nel presente Contratto. 
Il coordinamento tra le imprese e i fornitori presenti in cantiere spetta al Committente. 
A causa della presenza in cantiere di altre imprese e/o fornitori, potrebbero sorgere delle interferenze 
nella esecuzione dei lavori; ove ciò accadesse, l’Appaltatore dovrà seguire le istruzioni date in merito 
dal Committente. Eventuali oneri aggiuntivi derivanti all’Appaltatore in relazione a queste 
interferenze, saranno presi in considerazione solo se giustificati e motivati. 
E’ vietato all’Appaltatore prendere contatti con personale di altre imprese e fornitori, presenti in 
cantiere, al fine di una eventuale assunzione. E’ altresì vietato all’Appaltatore l’interferire con la 
gestione del personale di altre imprese e/o fornitori. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di porre in atto tutte le protezioni e misure di sicurezza relative ai 
propri lavori e prescritte dal piano di sicurezza e coordinamento al fine di evitare danni al personale e 
mezzi di altre imprese e/o fornitori presenti in cantiere. 
 

ART. 29 
SUBAPPALTI  

 
Previa autorizzazione scritta del Committente, l’Appaltatore è autorizzato a subappaltare al massimo il 
….% dei lavori oggetto del Contratto e delle varianti successivamente concordate, il tutto in accordo a 
quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di presentazione dell’offerta o di affidamento delle varianti. 
La quota parte subappaltabile della categoria di lavoro prevalente, prevista dai documenti di gara, non 
potrà essere, in ogni caso, superiore al 30% dell’importo indicato per tale categoria. 
L’Appaltatore, ove intenda avvalersi della possibilità di subappaltare, deve presentare al Committente 
richiesta formale con allegata la documentazione di cui all’art. 18 comma 3 e 9 Legge 19 marzo 1990 
n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.  
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L’assegnazione da parte dell’Appaltatore di lavori in subappalto viene effettuata a suo pieno rischio e 
pericolo. L’Appaltatore resta responsabile, verso il Committente, della buona e corretta esecuzione dei 
lavori entro i termini fissati dal Contratto.  
L’Appaltatore dovrà provvedere alla consegna al Committente della bozza del/dei Contratto/i di 
subappalto almeno trenta giorni lavorativi prima della sua/loro stipulazione. Il Committente avrà a sua 
disposizione venti giorni lavorativi per riconsegnare la bozza all’Appaltatore corredata da commenti e 
approvazione. 
Entro sette giorni di calendario dalla data di stipulazione, il/i Contratto/i di subappalto deve/devono 
essere depositato/i presso l’ufficio di direzione lavori del Committente. 
I lavori oggetto del/i Contratto/i di subappalto potranno iniziare venti giorni dopo l’avvenuto deposito 
del/i Contratto/i di subappalto presso l’ufficio di direzione lavori del Committente. 
I lavori oggetto di un subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò dovrà essere 
specificato con apposita clausola nel Contratto di subappalto. 
Il rispetto di tutti gli obblighi ed oneri specificati dal presente Contratto sono validi ed impegnativi 
anche per gli eventuali subappaltatori.  
In caso di gravi inadempimenti, quali la scarsa qualità dei lavori eseguiti, il mancato rispetto del 
programma lavori, la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza, il mancato adempimento degli 
obblighi di legge in materia previdenziale ed assicurativa, è facoltà del Committente richiedere 
l’allontanamento immediato dal cantiere del subappaltatore e la rescissione del relativo Contratto di 
subappalto. 
L’Appaltatore dovrà presentare al Committente, entro ……………. giorni dalla loro emissione, i 
certificati di pagamento (fatture) quietanzati emessi dal/i subappaltatore/i verso l’Appaltatore. 
In caso di mancato pagamento da parte dell’Appaltatore, è facoltà del Committente procedere alla 
sospensione del pagamento dei S.A.L. periodici in corso di emissione per lavori eseguiti 
dall’Appaltatore. 
Ove tale inadempimento dovesse reiterarsi, il Committente ha il diritto di procedere alla risoluzione 
del Contratto per colpa dell’Appaltatore in accordo con quanto espresso all’ART. 17 del presente 
Contratto. 
Il/i subappalto/i deve/devono avvenire in rispetto alle vigenti disposizioni di legge in merito. 
Per quanto riguarda i requisiti di qualità, vale quanto segue: 
- per subappalti di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di cui all’ART. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34; 
- per subappalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 

5.000.000 di DSP, possesso da parte del subappaltatore di attestazione di qualifica rilasciata dalla 
SOA per le lavorazioni oggetto del subappalto; 

- per subappalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, possesso 
da parte del subappaltatore di attestazione di qualifica rilasciata dalla SOA per le lavorazioni 
oggetto del subappalto1). 

 
 

ART.30 
INSTALLAZIONI DI CANTIERE DELL ’A PPALTATORE  

 
Il Committente mette a disposizione dell’Appaltatore l’area su cui installare gli uffici propri e del 
Committente, magazzini, officine e locali di servizio, quali: infermeria, spogliatoi, servizi igienici, 
mense, zone fumo, ecc. Gli allacciamenti alle reti di distribuzione acqua, energia elettrica e fognature, 
ove presenti in zona, sono a cura ed onere dell’Appaltatore.  
La pulizia, manutenzione e guardiania delle aree assegnate e delle installazioni provvisorie sono a 
cura ed onere dell’Appaltatore.  
Le necessarie misure di sicurezza e le installazioni antincendio devono essere conformi alle vigenti 
leggi; in particolare le installazioni antincendio devono essere approvate e certificate dal locale 
Comando del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.  
Le installazioni provvisorie dell’Appaltatore potranno essere rimosse dall’area di cantiere, al termine 
dei lavori, solo previa autorizzazione del Committente.  
Al termine dei lavori e dietro comunicazione scritta del Committente, l’Appaltatore provvederà, entro 
i termini prescritti dalla comunicazione, a rimuovere le installazioni provvisorie e a ripristinare l’area 
riconsegnandola al Committente nelle condizioni originali o concordate.  
 

ART. 31 
ATTREZZATURE E MEZZI D ’OPERA DELL ’A PPALTATORE  
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L’Appaltatore provvede a mantenere in cantiere tutta l’attrezzatura ed i mezzi d’opera necessari per 
l’esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.  
Sia l’attrezzatura che i mezzi d’opera dovranno essere perfettamente funzionanti ed in regola con le 
vigenti leggi. Libretti di lavoro, di circolazione, certificazione dei collaudi, ecc. devono essere 
mantenuti in cantiere a disposizione per qualsiasi eventuale ispezione da parte delle competenti 
Autorità. 
Su disposizione del Committente, l’Appaltatore provvederà ad allontanare dal cantiere qualsiasi 
attrezzatura e/o mezzo d’opera non in regola con la legislazione vigente. 
Eventuali danni a terzi e/o al Committente ed al personale di terzi e/o del Committente, causati 
dall’utilizzo delle attrezzature e/o mezzi d’opera dell’Appaltatore dovranno essere indennizzati 
dall’Appaltatore. Il Committente verrà quindi mantenuto indenne da qualsiasi pretesa eventualmente 
sollevata da terzi. 
 
 

ART. 32 
M ATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE  

 
I materiali forniti dal Committente sono consegnati all’Appaltatore in uno dei seguenti modi:  
- su mezzo di trasporto all’ingresso dell’area di cantiere;  
- a magazzino del Committente in cantiere.  
Ove i materiali siano consegnati su mezzo di trasporto, è cura ed onere dell’Appaltatore lo scarico ed 
il trasporto a piè d’opera degli stessi.  
Ove i materiali siano consegnati presso il magazzino del Committente, è cura ed onere 
dell’Appaltatore il prelievo da tale magazzino ed il trasporto ai luoghi di lavorazione e installazione o 
al proprio magazzino di cantiere.  
L’Appaltatore, all’atto della presa in consegna dei materiali, è tenuto a verificarne lo stato di 
conservazione ed a segnalare al Committente eventuali difetti riscontrati.  
L’Appaltatore assicura, nel proprio magazzino, la gestione dei materiali consegnatigli (entrate - uscite 
- rese - giacenze - sfridi di lavorazione).  
 

 
ART. 33 

M ATERIALI FORNITI DALL ’A PPALTATORE  
 
I materiali forniti dall’Appaltatore devono essere conformi alle specifiche, disegni e prescrizioni del 
Committente; materiali di qualità superiore possono essere accettati ma non danno origine a 
variazione dei prezzi pattuiti. 
Materiali di qualità e/o dimensioni inferiori a quelle prescritte, ma comunque accettati dal 
Committente, daranno origine ad una riduzione dei compensi proporzionale al minor valore. 
E’ diritto dell’Appaltatore approvvigionarsi dei materiali di sua fornitura presso un qualsiasi fornitore. 
Tali fornitori devono comunque essere in grado di fornire la necessaria documentazione e 
certificazione per l’impiego previsto e per la loro rispondenza alle specifiche, prescrizioni e disegni 
del progetto oggetto del presente Contratto. 
Quanto espresso fatte salve eventuali prescrizioni, riportate sulle specifiche tecniche, riguardanti 
materiali di origine o qualità particolari. 
I certificati di origine e collaudo, le prove, le specifiche ed i disegni relativi ai materiali dovranno 
essere consegnati in originale al direttore dei lavori ….. giorni prima dell’arrivo in cantiere dei 
materiali stessi. 
I materiali consegnati in cantiere devono essere in perfetto stato di conservazione. 
L’accettazione dei materiali da parte del Committente non pregiudica il suo diritto al rifiuto e alla 
contestazione, in qualsiasi momento, di materiali che non corrispondono alle specifiche, disegni e 
prescrizioni progettuali. Quanto sopra rimane valido anche se la messa in opera è già stata effettuata. 
L’Appaltatore provvede, a sua cura ed onere, a tutti i collaudi necessari e/o prescritti dalle vigenti 
norme e leggi; deve pertanto provvedere alla preparazione di tutta la documentazione necessaria, ad 
espletare tutte le pratiche dovute, a convocare gli Enti collaudatori/certificatori per le date previste ed 
assicurarsi che tutto possa avvenire entro i termini programmati. 
Nel caso che il Committente rifiuti del materiale, tale materiale deve essere allontanato dal cantiere a 
cura ed onere dell’Appaltatore, entro i termini stabiliti dal direttore dei lavori. Ove l’Appaltatore non 
rispetti tali termini, il Committente potrà provvedere in merito procedendo all’addebito del costo 
relativo a trasporto e immagazzinamento; per tale allontanamento e immagazzinamento, il 
Committente non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventuali danni, anche 
consequenziali, che potessero accadere ai materiali e quindi all’Appaltatore. 
 

ART. 34 
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LAVORAZIONI ESTERNE  
 
L’Appaltatore può essere autorizzato dal Committente ad eseguire lavorazioni all’esterno del cantiere, 
utilizzando materiali di fornitura del Committente.  
Per ottenere tale autorizzazione, l’Appaltatore deve presentare formale richiesta al Committente 
indicando:  
- zona ove si desiderano effettuare le lavorazioni e proprietà dell’area;  
- descrizione delle lavorazioni che si desidera eseguire;  
- quantità dei materiali interessati dalla lavorazione esterna;  
- metodo con cui intende gestire (prelievo, trasporto, riconsegna) i materiali da lavorare; 
- programma e tempi previsti per la lavorazione esterna; 
- mezzi d’opera, attrezzature, personale e installazioni coinvolte dalla lavorazione esterna. 
L’Appaltatore renderà l’area della lavorazione esterna accessibile al personale del Committente.  
 

ART. 35 
PROTEZIONE DELL ’AMBIENTE E PULIZIA DELLE AREE ASSEGNATE ALL ’A PPALTATORE  

 
Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà osservare e far osservare ai 
propri subappaltatori le leggi, regolamenti e norme vigenti in merito a protezione dell’ambiente e 
smaltimento rifiuti.  
Le aree assegnate all’Appaltatore per l’installazione dei propri uffici, magazzini, officine, servizi, ecc. 
e le aree di lavoro dovranno essere mantenute pulite e sgombre; i materiali in eccesso, gli sfridi di 
lavorazione, i materiali di imballaggio, ecc. dovranno essere prontamente allontanati seguendo le 
istruzioni in merito date dal direttore dei lavori. 
Le aree di esecuzione lavori dovranno essere mantenute in modo tale che non compromettano il 
passaggio dei mezzi di soccorso, dei mezzi antincendio, dei mezzi del Committente, dei mezzi di altri 
Appaltatori o fornitori presenti in cantiere.  
  

ART. 36 
SFRIDI DI LAVORAZIONE  

 
1. SFRIDI DI LAVORAZIONE PROVENIENTI DA MATERIALI FORNI TI DAL COMMITTENTE  

Gli sfridi di lavorazione sono suddivisi in: 
- sfridi di lavorazione utilizzabili; 
- sfridi di lavorazione non utilizzabili. 
Vengono definiti “sfridi di lavorazione non utilizzabili” la differenza fra la quantità di materiale 
consegnato all’Appaltatore dal Committente e la somma del materiale montato con quello reso al 
Committente senza che abbia subito lavorazioni o che sia comunque utilizzabile.  
Gli sfridi di lavorazione sia utilizzabili che non utilizzabili, provenienti da materiali forniti dal 
Committente, sono proprietà del Committente, per cui devono essere ad esso consegnati e 
accatastati in aree designate. Gli sfridi di lavorazione devono essere suddivisi fra materiali 
utilizzabili e materiali non più utilizzabili.  
L’allontanamento dall’area di immagazzinamento di cantiere degli sfridi di lavorazione non più 
utilizzabili è a cura ed onere del Committente. 
 

2. SFRIDI DI LAVORAZIONE PROVENIENTI DA MATERIALI FORNI TI DALL ’A PPALTATORE  
Gli sfridi di lavorazione provenienti da materiali forniti dall’Appaltatore restano di proprietà 
dell’Appaltatore che ne curerà l’allontanamento dal cantiere. 

 
ART. 37 

RITROVAMENTI STORICI , ARCHEOLOGICI  
 
Ogni ritrovamento storico, archeologico o comunque di interesse artistico, che avvenga sulle aree di 
esecuzione lavori o messe a disposizione per le installazioni provvisorie di cantiere, spetta di diritto al 
Committente a meno di diversa regolamentazione in materia. 
Nel caso di tali ritrovamenti, l’Appaltatore, dopo aver sollecitamente informato il Committente, porrà 
in essere tutte le misure necessarie alla conservazione e ad evitare danneggiamenti a quanto ritrovato. 
Eventuali costi ed oneri subiti dall’Appaltatore a seguito di disposizioni delle competenti Autorità, 
quali la Sovraintendenza alle Belle Arti, sono a carico dell’Appaltatore. 
 

ART. 38 
TERMINI DI ESECUZIONE LAVORI E LORO PROGRAMMAZIONE  
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I lavori oggetto del presente Contratto verranno iniziati il ………………….. e verranno ultimati entro 
il …………………… 
In tali date dovranno quindi essere emessi i seguenti documenti contrattuali: 
- certificato di consegna dei lavori e delle aree di esecuzione dei lavori; 
- certificato di ultimazione lavori. 
I certificati di cui sopra verranno redatti dal Committente e sottoscritti dalle parti, Committente e 
Appaltatore, nelle persone del direttore dei lavori e direttore di cantiere. 
La consegna dei lavori e delle aree di esecuzione dei lavori potrà avvenire suddivisa per lotti ed in 
date diverse; nello stesso modo anche l’ultimazione dei lavori potrà avvenire suddivisa per lotti ed in 
date diverse. 
Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori e delle aree di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore 
provvederà alla preparazione e consegna al Committente del programma di dettaglio dei lavori, 
redatto sulla base del programma generale allegato al Contratto. 
Il programma di dettaglio dovrà contenere: 
- avanzamento fisico (settimanale o mensile) percentuale e quantitativo suddiviso per 

specializzazione di lavoro; 
- ore di lavoro (settimanali o mensili) suddivise per specializzazione di lavoro e totali; 
- elenco mezzi operativi e attrezzature previste in cantiere e suddivise per settimane e mesi. 
Il programma di dettaglio sarà sottoposto al Committente per approvazione. Il Committente potrà 
richiedere eventuali modifiche. 
Per permettere all’Appaltatore di elaborare il programma di dettaglio, il Committente fornirà il 
programma di consegna in cantiere dei materiali da esso forniti. Nello stesso modo l’Appaltatore 
definirà e comunicherà al Committente le date di consegna degli elaborati di progettazione e materiali 
di sua fornitura. 
Con cadenza periodica ……………… (settimanale, quindicinale, mensile), il Committente e 
l’Appaltatore controlleranno che l’avanzamento dei lavori corrisponda a quanto programmato e 
concorderanno eventuali azioni necessarie al fine di rispettare i tempi previsti per le varie lavorazioni 
e la data di ultimazione lavori; ove fosse necessario, l’Appaltatore procederà all’aggiornamento del 
programma di dettaglio. 
Nel redigere il programma di dettaglio dei lavori, l’Appaltatore dovrà anche porre attenzione a: 
- rilevazioni delle condizioni metereologiche locali negli ultimi dieci anni; 
- possibili interferenze con altri Appaltatori e fornitori presenti e operanti in cantiere. 

 
ART. 39 

RITARDI NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI  
 
1. RITARDI DOVUTI AL COMMITTENTE  

I ritardi dovuti al Committente nella consegna dei materiali di sua fornitura o per altre ragioni 
saranno esaminati congiuntamente dal direttore dei lavori e dal direttore di cantiere al fine di 
valutare e mettere in atto tutte le possibili azioni di recupero del ritardo e mantenere i termini di 
consegna contrattuali. Ove il recupero del ritardo non fosse possibile, dovrà esserne concordata 
l’entità e il relativo spostamento della data di ultimazione lavori, limitatamente a quella parte di 
lavori, che a causa dei suddetti ritardi, non potranno essere ultimati in tempo utile. 
 

2. RITARDI CAUSATI DALL ’A PPALTATORE  
In caso di ritardi causati dall’Appaltatore, si procederà come nel caso dei ritardi dovuti al 
Committente, fatto salvo il diritto del Committente di assegnare un termine per il recupero dei 
lavori in ritardo. Scaduto tale termine, il direttore dei lavori verifica l’adempimento del recupero 
per i lavori in ritardo; qualora il ritardo permanga, o il recupero non sia sufficiente, il 
Committente può procedere allo scorporo totale o parziale dei lavori in ritardo, o nei casi più 
gravi, alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento di 
maggiori costi sostenuti e/o danni subiti. 

 
ART. 40 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI  
 
 
1. SOSPENSIONI LEGITTIME  
1.1. E’ ammessa la sospensione dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza 

maggiore o di altre circostanze speciali, non dipendenti da errore o volontà delle parti, che 
impediscono l’esecuzione dei lavori a regola d’arte o che determinano la necessità di redigere 
varianti in corso d’opera. 
Fra le circostanze speciali sono comprese: 
- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
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- cause impreviste o imprevedibili al momento della stipula del Contratto; 
- intervenuta possibilità di utilizzare materiali e tecnologie non esistenti al momento della 

progettazione e che possono determinare, senza aumento di costo, significativi 
miglioramenti nella qualità dell’opera; 

- ritrovamenti quali oggetti o manufatti archeologici o storici o altri non prevedibili in fase di 
progettazione; 

- casi previsti dall’art. 1664 secondo comma del Codice Civile. 
1.2. Al di fuori dei casi di cui al precedente punto, possono determinarsi dei casi in cui per pubblico 

interesse o necessità il direttore dei lavori debba ordinare la sospensione dei lavori. 
1.3. Procedura di sospensione lavori 

Accertata l’impossibilità al proseguimento dei lavori, il direttore dei lavori ne ordina la 
sospensione dando comunicazione all’Appaltatore e iscrivendola a giornale dei lavori 
specificando la/e causa/e della sospensione. 
Entro …………. giorni dalla sospensione dei lavori il direttore dei lavori ed il direttore di 
cantiere redigono e firmano il verbale di sospensione dei lavori in cui viene specificato: 
- la data di sospensione dei lavori; 
- i motivi e le motivazioni per cui i lavori sono stati sospesi; 
- le opere per cui è stata stabilita la sospensione; 
- l’avanzamento lavori realizzati alla data della sospensione; 
- la presenza in cantiere (numero e tipologia) dei mezzi d’opera dell’Appaltatore presenti in 

cantiere alla data della sospensione dei lavori; 
- la presenza in cantiere (numero e specializzazione) del personale dell’Appaltatore presente in 

cantiere alla data della sospensione dei lavori; 
- l’eventuale richiesta del direttore dei lavori di quali e quanti mezzi d’opera e personale debba 

restare in cantiere per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori; 
- quali siano gli eventuali lavori non oggetto della sospensione e di cui l’Appaltatore è tenuto 

alla prosecuzione. 
Ove il personale, mezzi d’opera, attrezzature dell’Appaltatore impiegati nei lavori oggetto della 
sospensione, potessero essere utilizzati altrove, ma sempre nell’ambito del cantiere e del 
Contratto, sarà compito dell’Appaltatore, su indicazione del direttore dei lavori, provvedere 
all’utilizzo. 
Per le sospensioni legittime dei lavori, l’Appaltatore non ha diritto a richiedere alcun compenso 
aggiuntivo né al riconoscimento di alcun extra onere eventualmente subito. L’Appaltatore avrà 
invece diritto al riconoscimento della estensione del periodo di esecuzione lavori di tanti giorni 
quanti saranno stati quelli di sospensione dei lavori; se la sospensione ha interessato solo parte 
dei lavori, l’estensione del periodo di esecuzione riguarderà i soli lavori oggetto della 
sospensione. 

 
2. SOSPENSIONI ILLEGITTIME  

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle di 
cui al precedente punto 1 sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il 
riconoscimento dei danni subiti a causa di tali sospensioni. L’Appaltatore avrà inoltre diritto al 
riconoscimento della estensione del periodo di esecuzione lavori di tanti giorni quanti saranno 
stati quelli di sospensione dei lavori; se la sospensione ha interessato solo parte dei lavori, 
l’estensione del periodo di esecuzione riguarderà i soli lavori oggetto della sospensione. 
La procedura da adottare in merito alla sospensione e redazione del relativo verbale è uguale a 
quella adottata per le sospensioni di cui al precedente punto 1.  
Il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato nel modo seguente: 
a) spese generali determinate nella misura del 6,5% dell’importo globale di assegnazione del 

Contratto diminuito delle spese generali (13%) e dell’utile previsto per l’Appaltatore (10%) e 
rapportato alla durata dell’illegittima sospensione; 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa 
nella misura pari agli interessi moratori del …% per tutto il periodo della illegittima 
sospensione computata sul 10% dell’importo del Contratto al netto dell’utile dell’Appaltatore 
e dell’importo del costo della sicurezza di cui all’A RT. 9 punto 1 lettera c); 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferite 
rispettivamente ai mezzi e macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della 
manodopera accertati dal direttore dei lavori; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle 
vigenti norme fiscali. 

Al di fuori delle voci precedentemente elencate, sono ammesse al risarcimento eventuali ulteriori 
voci di danno solo se opportunamente documentate e strettamente connesse alla sospensione dei 
lavori. 
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3. RIPRESA DEI LAVORI  
Non appena le cause che hanno generato la sospensione dei lavori sono cessate, il direttore dei 
lavori ne dà comunicazione formale al direttore di cantiere. Entro …… giorni da tale 
comunicazione, il direttore dei lavori e il direttore di cantiere dovranno redigere il verbale di 
ripresa lavori constatando la possibilità di proseguirli senza interruzioni. Nel verbale dovrà essere 
riportata la data entro la quale i lavori dovranno essere completamente ripresi e, ove ne ricorra il 
caso, la nuova data di ultimazione lavori concordata fra le parti. 
 

4. CONTESTAZIONI E RISERVE DELL ’A PPALTATORE IN MERITO ALLE SOSPENSIONI E RIPRESE DEI  
LAVORI  
Qualsiasi contestazione e/o riserva espressa dall’Appaltatore deve essere iscritta, pena la sua 
decadenza, nei verbali di sospensione o ripresa dei lavori e sul giornale dei lavori. 
 

5. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO NEL CASO DI SOSPENSIONE LAVORI DOVUTA A RA GIONI DI 
PUBBLICO INTERESSE O NECESSITÀ 
Nel caso che la sospensione dei lavori, o le sospensioni se più di una, dovuta a pubblico interesse 
o necessità (vedi punto 1.2 del presente Articolo) durino per un periodo complessivo superiore ad 
un quarto del tempo totale previsto per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, o 
comunque quando superino i …. mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento 
del Contratto senza indennità; se il Committente si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha 
diritto al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini sopra riportati ed al riconoscimento dell’estensione del periodo di esecuzione lavori. 

 
 
 
 
 
 

ART. 41 
ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDI - PROVE SUI MATERIALI - ACCETTAZIONE  

 
1. ULTIMAZIONE LAVORI  

Non appena l’Appaltatore ritiene di aver portato a compimento tutti i lavori oggetto del presente 
Contratto ne dà formale comunicazione al direttore dei lavori il quale procederà, in 
contraddittorio con il direttore di cantiere, alle necessarie verifiche ed accertamenti. Con le 
medesime disposizioni di cui al certificato di consegna dei lavori e delle aree di esecuzione lavori, 
il direttore dei lavori emetterà il certificato di ultimazione lavori. 
Ove venisse rilevato che parte delle lavorazioni non sono state ultimate, il direttore dei lavori 
assegnerà un termine (non superiore ai sessanta giorni) per la loro ultimazione. Il mancato rispetto 
di tale termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione lavori e la necessità di redigere 
un nuovo certificato dopo l’avvenuto completamento delle lavorazioni precedentemente indicate. 
Le lavorazioni che possono essere portate a termine entro il termine concesso devono essere di 
piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sulla possibilità d’uso delle opere e sulla 
funzionalità dei lavori. 
 

2. COLLAUDO DEI LAVORI  
Il collaudo provvisorio dei lavori verrà eseguito entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal certificato di ultimazione lavori. 
Il collaudo dei lavori viene eseguito per: 
- verificare e certificare l’esecuzione a regola d’arte dei lavori; 
- verificare la corrispondenza di quanto eseguito dall’Appaltatore con: specifiche tecniche, 

prescrizioni tecniche, disegni, atti di sottomissioni e varianti approvate; 
- controllare e verificare la contabilità dei lavori eseguiti e la documentazione di contabilità; 
- controllare che le eventuali procedure di espropriazione a carico dell’Appaltatore siano state 

eseguite in modo regolare ed entro i termini stabiliti; 
- verificare tecnicamente quanto eseguito in funzione di quanto stabilito dalle leggi per il settore a 

cui appartengono i lavori oggetto del presente Contratto; 
- esaminare le certificazioni di qualità dei materiali e componenti forniti ed impiegati 

dall’Appaltatore che abbiano incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5%; 
- esaminare ed analizzare le riserve dell’Appaltatore iscritte a giornale dei lavori, registro di 

contabilità e S.A.L. finale - conto finale dei lavori a meno che per le stesse non sia già stata 
disposta ed intervenuta una risoluzione amministrativa. 
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Delle visite di collaudo vengono redatti i relativi processi verbali. L’organo di collaudo procederà 
a raffrontare i dati di fatto risultanti dai processi verbali di visita con i dati di progetto, delle 
varianti e dei documenti contabili ed emetterà apposite relazioni. 
La verifica della corretta esecuzione dei lavori viene effettuata tramite saggi, prove, accertamenti 
ritenuti opportuni e necessari dall’organo nominato dal Committente per l’esecuzione dei 
collaudi; parimenti il controllo della contabilità lavori e del conto finale verrà effettuato mediante 
il controllo degli atti e documenti contabili, delle misurazioni dei lavori effettuati e contabilizzati, 
della corretta applicazione dei prezzi contrattuali alle lavorazioni contabilizzate. 
 

3. DEBITI DELL ’A PPALTATORE  
Per poter procedere alla esecuzione del collaudo provvisorio, l’Appaltatore dovrà provvedere a 
soddisfare gli eventuali creditori, così come da eventuale comunicazione da parte del 
Committente. 
 

4. DATA E PERIODO DELLA VISITA DI COLLAUDO E SUA DETERM INAZIONE  
Il Committente darà comunicazione all’Appaltatore, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno, in merito alla data in cui si terrà la visita di collaudo e quale sarà il periodo per il quale 
l’Appaltatore, i suoi rappresentanti ed il suo personale incaricato della direzione di cantiere, 
supervisione lavori ed esecuzione contabilità, dovranno essere a disposizione per l’esecuzione di 
quanto previsto come collaudo dei lavori. 
Ove l’Appaltatore non partecipi alle visite di collaudo, il Committente provvederà alla esecuzione 
del collaudo alla presenza di due testimoni estranei al Committente stesso. Sarà onere e carico 
dell’Appaltatore la spesa relativa. 
Quanto espresso vale sia per i collaudi in corso d’opera che per i collaudi definitivi e provvisori. 
 

5. CERTIFICAZIONE DI COLLAUDI IN CORSO D ’OPERA 
Durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, il Committente provvederà a far 
eseguire collaudi a tutte quelle opere e lavori che non potranno essere ispezionate in fase di 
collaudo finale o la cui verifica a posteriori risulti di particolare complessità, o comunque quando 
ciò sia ritenuto necessario a insindacabile giudizio del Committente. 
Per ogni visita di collaudo in corso d’opera verrà emesso apposito processo verbale. 
 

6. CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO  
Ove durante la visita di collaudo ed emissione dei relativi processi verbali di visita non vengano 
riscontrati difetti, mancanze nei lavori eseguiti o discordanze e/o errori nelle contabilità eseguite, 
l’organo di collaudo nominato dal Committente procederà alla emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, che viene trasmesso entro venti giorni all’Appaltatore per firma e 
accettazione. 
L’Appaltatore ha il diritto di esprimere le domande ritenute opportune in merito alle operazioni di 
collaudo. Tali domande devono essere giustificate con riferimento a riserve e conseguenze 
previste. Decorsi venti giorni dalla trasmissione del certificato all’Appaltatore senza che esso lo 
abbia firmato, il certificato si intenderà tacitamente approvato. 
Il certificato di collaudo provvisorio dovrà contenere ed essere redatto secondo le vigenti 
disposizioni di legge; esso assumerà carattere definitivo solo dopo l’emissione da parte del 
Committente del certificato di collaudo definitivo e comunque decorsi ventiquattro mesi dalla 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
Decorso il suddetto termine, il certificato di collaudo provvisorio si intenderà tacitamente 
approvato, ancorché l’atto formale di approvazione non sia ancora intervenuto entro due mesi 
dalla scadenza di cui sopra. 
Per tutto il periodo intercorrente fra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e 
l’emissione (o tacita approvazione) del certificato di collaudo definitivo, l’Appaltatore è tenuto al 
rispetto della garanzia per difformità e/o vizi d’opera indipendentemente dalla intervenuta 
liquidazione del saldo per i lavori eseguiti. 
Si precisa che, sino al momento in cui non sarà emesso il certificato di collaudo definitivo, il 
Committente avrà il diritto di procedere ad un nuovo collaudo. 
 

7. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI  
Nel caso di lavori di ammontare inferiore a 200.000 Euro, il certificato di collaudo provvisorio è 
sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori da emettere entro tre mesi dalla data di 
ultimazione lavori. 
Nel caso di lavori compresi fra 200.000 Euro e 1.000.000 Euro è facoltà del Committente 
sostituire il certificato di collaudo provvisorio con quello di regolare esecuzione dei lavori. 
 

8. DIFFORMITÀ RILEVATE IN SEDE DI COLLAUDO  
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Le difformità che potrebbero essere rilevate in sede di collaudo sono riconducibili a: 
- differenze riscontrate fra quanto contabilizzato e i lavori eseguiti dall’Appaltatore; 
- lavori eseguiti in modo difettoso o non corrispondenti al progetto; 
- materiali forniti non corrispondenti ai disegni e/o specifiche tecniche; 
- lavorazioni meritevoli di collaudo ma non precedentemente autorizzate. 
Ove siano dati i casi di cui sopra, si procederà secondo quanto espresso nei successivi punti A, B 
e C. 
A. Differenze fra contabilità e lavori eseguiti 

I controlli dei documenti contabili e dei lavori eseguiti verranno effettuati sino al 
raggiungimento della piena corrispondenza e di seguito si procederà alla necessaria modifica 
del S.A.L. finale - conto finale. 

B. Lavori eseguiti in modo difettoso o non corrispondenti al progetto - Materiali non 
corrispondenti a disegni e/o specifiche tecniche di progetto 
Ove i difetti o le non corrispondenze al progetto siano di lieve entità o riparabili o sostituibili 
in breve tempo (massimo ……. giorni), l’Appaltatore dovrà immediatamente provvedere in 
merito. 
Il certificato di collaudo verrà rilasciato solo a valle dell’avvenuta approvazione, da parte del 
direttore dei lavori, degli interventi eseguiti dall’Appaltatore per porre rimedio ai difetti 
rilevati. 
Nel caso che i difetti rilevati non pregiudichino la stabilità e la regolarità di servizio e 
funzionamento dell’opera, è facoltà del Committente determinare una riduzione del prezzo da 
riconoscere all’Appaltatore per le lavorazioni e/o materiali risultanti difettosi al collaudo. 

C. Lavorazioni meritevoli di collaudo ma non precedentemente autorizzate 
Le lavorazioni meritevoli di collaudo ma non precedentemente autorizzate potranno essere 
accettate ad insindacabile giudizio del Committente. 

Ove l’Appaltatore, nell’eseguire interventi per l’eliminazione di differenze, vizi, difetti, arrechi 
danno a opere/lavorazioni già ultimate o in corso di esecuzione, esso è tenuto a porre, a sua cura 
ed onere, immediato rimedio ai danni causati. Il Committente si riserva il diritto di intervenire in 
proprio, a mezzo di altra impresa, addebitando all’Appaltatore i relativi costi. 
Nel caso che i lavori eseguiti e/o materiali forniti e installati presentino vizi, difetti, discordanze 
dal progetto tali per cui il progetto stesso sia stato realizzato in modo per cui il Committente non 
possa usufruire secondo l’utilizzo a cui è destinato, il Committente ha il diritto di procedere alla 
risoluzione del Contratto e al risarcimento del danno. 
 

9. COLLAUDO STATICO  
Le opere e le strutture in acciaio, in cemento armato ed in cemento precompresso dovranno essere 
sottoposte alle prove di carico/collaudo statico previste dalle norme/leggi vigenti, dalle specifiche 
tecniche e secondo le indicazioni del direttore dei lavori. 
La data di esecuzione del collaudo dovrà essere programmata e concordata fra direttore dei lavori 
e direttore di cantiere, con congruo anticipo. La data fissata per il collaudo sarà riportata a 
giornale dei lavori. 
……... giorni prima della data di effettuazione del collaudo, l’Appaltatore dovrà presentare a sua 
cura ed onere, al direttore dei lavori, la raccolta completa di certificazioni, disegni, specifiche, 
calcoli, …… e quant’altro necessario per l’effettuazione del collaudo, il tutto in n° …. originali e 
n° …. copie. 
Quanto necessario alla effettuazione del collaudo, personale di assistenza, mezzi d’opera, 
ponteggi, strumenti, ecc. sono a cura ed onere dell’Appaltatore che ne garantirà la piena 
disponibilità. 
 

10. PROVE SUI MATERIALI  
Tutte le prove e controlli sui materiali utilizzati e/o installati prescritti dalle specifiche e disegni di 
progetto o dalle vigenti leggi sono a cura ed onere dell’Appaltatore ed inclusi quindi nei prezzi 
contrattuali. 
L’Appaltatore dovrà provvedere, in corso d’opera, alla esecuzione, in accordo con il direttore dei 
lavori, dei collaudi e prove sulle opere che per effetto di lavorazioni e/o installazioni successive 
dovessero divenire non più ispezionabili. 
 

11. DIFFORMITÀ , VIZI E DIFETTI RILEVATI IN CORSO D ’OPERA 
Durante il periodo di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a sostituire qualsiasi materiale 
che il Committente giudichi non conforme alla documentazione contrattuale (specifiche, disegni, 
norme, prescrizioni). Nel caso di lavorazioni non eseguite a regola d’arte o non conformi alla 
documentazione contrattuale, l’Appaltatore dovrà provvedere ai necessari rifacimenti e/o 
modifiche. 
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Quanto sopra anche se i lavori e/o i materiali giudicati non conformi siano già stati sottoposti a 
collaudo. Tutti i costi derivanti saranno a carico dell’Appaltatore. 
Gli interventi eseguiti sia sui materiali che sulle lavorazioni non daranno adito all’Appaltatore a 
richiedere estensioni del tempo totale di esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto. 
Ove l’Appaltatore non proceda con la dovuta sollecitudine, è facoltà del Committente eseguire i 
lavori o la sostituzione dei materiali difettosi addebitando i costi all’Appaltatore. 

 
 

ART. 42 
CHIUSURA E RIMOZIONE DEL CANTIERE  

 
Entro ……………….. giorni dall’ultimazione lavori, l’Appaltatore dovrà aver rimosso dal cantiere le 
proprie installazioni provvisorie ed allontanato il proprio personale, le attrezzature e i mezzi d’opera, 
riconsegnando al Committente le aree di servizio di cantiere nelle condizioni originali o concordate. 
Entro …………………. giorni dall’ultimazione lavori, l’Appaltatore dovrà consegnare al 
Committente: 
- gli sfridi di lavorazione provenienti da materiali di proprietà del Committente; 
- i materiali di proprietà del Committente forniti in eccedenza rispetto a quanto installato; 
- i disegni “come costruito” (“as built”); 
- le istruzioni d’uso e manutenzione di quanto fornito dall’Appaltatore; 
- i certificati e la documentazione relativa ai materiali forniti dall’Appaltatore. 
Non aver ottemperato a quanto sopra costituirà causa ostativa alla emissione, da parte del 
Committente, del certificato di collaudo provvisorio. 
 

ART. 43 
RISERVATEZZA  

 
L’Appaltatore, e con esso i suoi fornitori e subappaltatori, è impegnato a trattare con la massima 
riservatezza tutti i documenti a lui consegnati. Tali documenti dovranno essere riconsegnati al 
Committente al termine dei lavori. 
Tutti i documenti, e le informazioni in essi contenute, sono e rimangono di proprietà del Committente 
e non possono essere utilizzati dall’Appaltatore se non per fini inerenti la realizzazione dei lavori 
oggetto del presente Contratto. 
Qualora i documenti elaborati dall’Appaltatore durante l’esecuzione dei lavori contenessero 
informazioni e/o progetti particolari che l’Appaltatore ritenga non debbano essere divulgati, 
l’Appaltatore ne dà comunicazione scritta al Committente che si impegna a rispettare tale vincolo. 
Ove tali informazioni e/o progetti diventassero di pubblico dominio, il Committente sarà esentato da 
tale vincolo. 
 

ART. 44 
DANNI E SINISTRI  

 
Il Committente non può essere ritenuto responsabile di danni diretti, indiretti e/o consequenziali che 
dovessero derivare dalla o durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto. 
Il Committente non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali danni costituiti da 
mancato guadagno dell’Appaltatore. 
Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà, il 
direttore di cantiere compila apposita relazione e la trasmette al direttore dei lavori. Il direttore di 
cantiere provvede a tutte le azioni necessarie ed agli adempimenti prescritti dalle vigenti leggi. 
 
 

ART. 45 
RIVALSE DI TERZI  

 
1. Ove un fatto causato o connesso con quanto eseguito dall’Appaltatore dia adito a terzi a pretese, 

rivalse e conseguenze nei riguardi del Committente, lo stesso ha diritto di rivalsa trattenendo, a 
titolo cautelativo, dai pagamenti da effettuarsi, un importo di valore pari alle pretese, rivalse e 
conseguenze eventualmente subite. 
Ove le pretese e/o rivalse di terzi e le relative conseguenze si verificassero dopo che il 
Committente abbia già accettato e pagato tutti i lavori eseguiti dall’Appaltatore o dopo eventuale 
risoluzione del Contratto, l’Appaltatore provvederà all’immediato rimborso al Committente degli 
importi da esso pagati in relazione alle pretese, rivalse e conseguenze di cui sopra e al rimborso di 
eventuali interessi, spese legali ed ogni altro costo sostenuto. Le eventuali rivalse e/o pretese che 
avvengano in corso d’opera o comunque prima della emissione del S.A.L. finale devono essere 
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iscritte, dal direttore dei lavori, sul giornale dei lavori. Nessun pagamento verrà effettuato 
all’Appaltatore se prima non sarà stata trattenuta, a titolo cautelativo, una somma tale che possa 
coprire le eventuali pretese e/o rivalse di terzi verso il Committente, dovuta a fatti causati 
dall’operato dell’Appaltatore.  

2. Nel caso che l’Appaltatore non adempia a tutte le obbligazioni previste dal presente Contratto, il 
Committente avrà diritto, previa iscrizione sul giornale dei lavori e trascorsi …. giorni da tale 
iscrizione, ad effettuare trattenute sui pagamenti dovuti all’Appaltatore per lavori eseguiti o a 
valersi del diritto di ritenuta sulla “garanzia di buona e corretta esecuzione dei lavori ed 
adempimento degli obblighi contrattuali” (ART. 20). 

 
ART. 46 

ACCORDO BONARIO  
 
1. ACCORDO BONARIO  

Qualora durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore abbia iscritto a 
giornale dei lavori e documenti contabili, note di controversie oppure riserve il cui importo 
complessivo superi i limiti di cui all’art. 31bis della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Testo aggiornato 
G.U. 5-10-1999) si procederà al tentativo di accordo bonario, per cui entro novanta giorni 
dall’apposizione dell’ultima riserva e/o controversia, il Committente convoca l’Appaltatore per 
stabilire quali possano essere i termini e le condizioni per un possibile accordo, riportando il tutto in 
apposito verbale. 
Entro sessanta giorni, il Committente dà comunicazione all’Appaltatore di accettazione o 
modifica del suddetto verbale. 
Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione, l’Appaltatore conferma o meno la propria 
accettazione. 
Qualora l’Appaltatore aderisca all’accordo, si procederà a redigere apposito verbale di accordo 
bonario. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla sottoscrizione dell’accordo, sono dovuti, 
all’Appaltatore, gli interessi legali. 
In caso di mancato accordo, le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per 
ambo le parti. 
 

2. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Eventuali riserve iscritte dall’Appaltatore a giornale dei lavori e/o documenti contabili non risolte 
a mezzo di accordo bonario (vedi punto 1 del presente Articolo) vengono risolte con 
l’applicazione di quanto riportato all’art. 32 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Testo 
aggiornato G.U. 5-10-1999) 
)



 

 33 

 
 
. 

ART. 47 
FORO COMPETENTE - LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO  

Eventuali controversie non risolte secondo quanto disposto dall’Articolo “Accordo bonario” (Art. 46) 
saranno di competenza del Foro di Torre Annunziata Sezione distaccata di Sorrento che giudicherà 
secondo la legislazione italiana. 
 
 

ART. 48 
LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI  

 
Ove non espressamente riportato sul presente Contratto, si intende che la vigente legislazione in 
materia di lavori pubblici è parte integrante del Contratto stesso. 
In particolare si richiama: 
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554; 
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145; 
- Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Testo aggiornato G.U. del 5-10-1999); 
- D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34; 
- Codice Civile artt. 1341-1342-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1382-

1664-1666-1669-2215-2219. 
Quanto riportato nelle leggi, decreti, articoli di Codice Civile, ecc. di cui sopra, prevale sul presente 
Contratto o altri documenti contrattuali in caso di eventuale contrasto, a meno di espresso richiamo di 
“non applicabilità” riportato in modo esplicito in Contratto. 
 
 
 
 

ART. 49 
CONFERMA DEGLI ARTICOLI ONEROSI  

 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore nell’accettare il presente Contratto e 
nel sottoscrivere i documenti contrattuali dichiara in modo chiaro ed espresso di approvare i seguenti 
Articoli del presente “Contratto di costruzione - Condizioni generali”: 
ART. … …………………………………………………………………………. 
ART. … …………………………………………………………………………. 
ART. … …………………………………………………………………………. 
ART. … …………………………………………………………………………. 
ART. … …………………………………………………………………………. 
ART. … …………………………………………………………………………. 
ART. … …………………………………………………………………………. 
ART. … …………………………………………………………………………. 
ART. … …………………………………………………………………………. 
ART. … …………………………………………………………………………. 


