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1. PARTE I - DEFINIZIONE TECNICO ECONOMICA DELL’APPALTO 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

1. L’appalto, a corpo, riguarda i lavori di ampliamento e riqualificazione degli uffici dell'Accademia 
Ligustica in Largo Pertini 4, Genova.  

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato 
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 
con i relativi allegati, dei quali l’affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’affidatario 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Art. 2 - Definizione economica dell’appalto 

1. L’importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente: 
 

  Importo a corpo 

a) Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) € 83.196,53 

a1) Di cui manodopera € 49.289,85 

b) Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) € 3.834,49 

        Importo a base di gara € 87.031,02  

 
2. Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante devono 

intendersi I.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato. I suddetti importi di cui sopra, suddivisi 
per categorie omogenee, sono specificatamente indicati nella Tabella A del presente capitolato 
all’art.5 

3. Gli oneri di cui al precedente punto b sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato XV, del 
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

4. L’ammontare del punto b rappresenta la stima dei costi degli oneri di cantiere e sarà liquidato a 
corpo. 

5. L’importo contrattuale sarà pari alla somma degli importi di cui al punto a al netto del ribasso 
d’asta, e al punto b. 

Art. 3 - Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto 

1. Il contratto è stipulato interamente a corpo. 
2. Le opere, oggetto dell’appalto, sono dettagliatamente descritte negli elaborati di progetto e sono 

sommariamente e indicativamente qui elencate: 
 

• L’apertura di due tamponature interne al di sotto di due archi, che oggi dividono uno spazio 
unico in due aule indipendenti per ottenere una grande aula che possa ospitare i tavoli di 
lettura e gli scaffali per i libri, seppure idealmente divisa in tre aule dalla presenza dei quattro 
archi esistenti, che consentono di organizzare gli spazi in maniera più funzionale.  

• La parziale chiusura del varco di accesso ad una delle aule e la costruzione di tre tramezze di 
ridotto spessore per realizzare un piccolo spazio destinato al personale della biblioteca, che 
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possa ospitare le funzioni di prestito/restituzione, oltre che di controllo degli accessi in 
biblioteca.  

• L’apertura di un varco interno su una tramezza in mattoni forati, ricostruita dopo la guerra, alla 
quota delle scale di accesso alla biblioteca, per garantire una migliore illuminazione della scala 
e degli spazi di ingresso. Questo intervento permette inoltre di costruire un “affaccio visuale” 
sulla sala di lettura sottostante, mostrando immediatamente al visitatore la funzione di studio 
che si svolge in questo luogo. 

• Generale rifacimento degli impianti e dotazione di nuovi impianti di climatizzazione e 
areazione, al fine di garantire il miglior confort possibile ai lettori. Mentre gli impianti di 
climatizzazione e di aerazione saranno “a vista”, quello elettrico verrà invece realizzato 
sottotraccia, in considerazione del fatto che le murature del V piano sono state completamente 
ricostruite nel Secondo dopoguerra e che non presentano alcuna qualità dal punto di vista 
architettonico e/o storico. 

• Restauro, o sostituzione, se necessario, dei serramenti esistenti negli abbaini, postbellici e 
pesantemente modificati per l’alloggiamento di ventilatori (non più necessari in considerazione 
della realizzazione di un nuovo impianto di ventilazione forzata), con nuovi, in legno, con 
disegno analogo a quello preesistente, che garantiscano una migliore illuminazione interna e 
un’adeguata aerazione dei locali, tramite un sistema di apertura meccanizzato con comando 
remoto. 
 

3. Gli elaborati del progetto sono forniti unitamente alla lettera d’invito. 

Art. 4 - Categorie di opere - Requisiti di qualificazione e subappalti 

 (art. 84 – 105 - 216 commi 14-15 D. Lgs. 50/2016 Art. 32 comma 7 e 61 D.P.R. 207/2010 – art. 12 DL. 
47/2014 convertito con modifiche dalla L. 80/2014 - D.M. 24/04/2014 – D.M. 248/2016) 

1. Al fine di individuare i requisiti di cui all’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 in conformità all’allegato A 
al predetto decreto e dei decreti ministeriali vigenti: 

A) I lavori della categoria prevalente (art. 3 comma 1 let.oo-bis D. Lgs. 50/2016) sono i seguenti: 

Lavorazioni dell’appalto 

Classifica 
Qualific. 
Obblig. 
(SI/NO) 

Importo 
(€) 

% 
sul valore 

complessivo 
dell’opera 

Incidenza 
% 

manodopera 

 

categoria 
descrizione 
categoria 

 

1 OG02 

Restauro e manutenzione 
dei beni immobili sottoposti 

a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di 

beni culturali e ambientali 

I si 65.426,52 77,17% 45,51% 
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B) I lavori delle categorie scorporabili (art. 3 comma 1 let.oo-ter D. Lgs. 50/2016) appartenenti a 
categorie diverse da quella prevalente e di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori 
ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’art. 89 comma 
1 del D. Lgs. 50/2016, sono le seguenti: 

Lavorazioni dell’appalto 

Classifica 
Qualific. 
Obblig. 
(SI/NO) 

Importo 
(€) 

% 
sul valore 

complessivo 
dell’opera 

Incidenza 
% 

manodopera 

 

categoria 
descrizione 
categoria 

 

2 OS30 
Impianti interni elettrici, 

telefonici, radiotelefonici e 
televisivi 

I SI 21.604,50 24,82% 44,78% 

 
2. In fase esecutiva le lavorazioni possono essere, a scelta dell’impresa, subappaltabili, qualora siano 

state indicate come subappaltabili in sede d’offerta, entro i limiti definiti dalla legge e previa intesa 
con l’Amministrazione e il Direttore Lavori. In accordo al dettato dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016, potranno essere affidati in subappalto quei lavori che, nella loro interezza, riguardano 
attività interamente scomputabili senza recare pregiudizio per il buon esito delle lavorazioni 
(successivo art. 5). Il coordinamento dei subappaltatori, nell’ambito delle indicazioni poste dal 
Direttore Lavori, sarà in capo all’affidatario dell’appalto. 

3. Le lavorazioni dovranno essere rese, in maniera prevalente, dall’affidatario dell’appalto. Tali attività 
potranno essere affidate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, alle 
condizioni di legge e del presente capitolato speciale all’art. 21, con i limiti e le prescrizioni di cui ai 
commi successivi. Possono essere oggetto di subappalto, previa intesa e approvazione da parte del 
Direttore Lavori e dell’Amministrazione: 
a. eventuali opere di piastrellatura; 
b. opere impiantistiche; 
c. eventuali lavorazioni specialistiche. 
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Art. 5 - Gruppi di categorie omogenee di lavori 

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, commi 6, 7 e 8, e all’art. 184 del D.P.R. 207/2010, 
sono indicati nella tabella A di seguito indicata. 

2. La forma e le principali dimensioni delle opere che rappresentano l’oggetto dell’appalto risultano 
dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto. 

3. Le opere di cui al presente articolo sono più estesamente descritte nella PARTE II del Capitolato 
Speciale di Appalto. 

 

TABELLA A - QUADRO RIEPILOGATIVO GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE E QUADRO INCIDENZA MANO 
D‘OPERA 

 

 
Tipologie categorie omogenee 

dei lavori 

Totali per categorie Quadro incidenza mano d’opera  

Importo 
% su 
totale 

appalto 

Costo personale 

% 

su singole 

voci 

1 OPERE EDILI  

01 Opere architettoniche 55.312,82 63,55% 34.720,96 62,77% 

02 Trasporti e oneri di discarica 6.279,21 7,21% 3.746,36 59,66% 

Totale opere edili € 61.592,03    

  

2 OPERE TECNOLOGICHE  

01 
Impianti interni elettrici, 

telefonici e speciali 
21.604,50 24,82 % 9.676,03 44,78% 

 

Totale opere tecnologiche 21.604,50     

SICUREZZA € 3.834,49          4,40 % 

  

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA € 87.031,02     

  

di cui Soggetto a ribasso 
% su totale 

appalto 
Non soggetto a 

ribasso 
% su totale 

appalto 
 

a 
Importo lavori 

(soggetto a ribasso) 
€ 83.196,53 95,59%   

b 
Oneri di sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 
  € 3.834,49 4,40 % 

TOTALI € 87.031,02     

 

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.  145, per 

le parti ancora in vigore; 
b. il presente capitolato speciale d’appalto; 
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c. tutti gli elaborati progettuali elencati nel documento E–GEN–R00 – Elenco documenti generale. 
2. I documenti di cui al precedente punto non si allegano avvalendosi del disposto di cui all’art. 99 del 

R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 
3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per 

le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

4. Mantengono valore, ove necessario, le indicazioni previste all’interno della lettera di invito.  

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di 
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Esperita la gara, la Società appaltante provvederà all’aggiudicazione dell’appalto e alla stipula del 
contratto. 

Art. 8 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori 

1. La Società potrà procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, 
restando così inteso che l'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle 
more della stipulazione del contratto (art 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016). Il direttore dei lavori 
indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

2. All’atto della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà aver già consegnato alla stazione appaltante la 
documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008.     

3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi 
ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal 
Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di cui al presente 
capitolato speciale; 

4. Prima della consegna dei lavori, la Direzione Lavori trasmetterà all’appaltatore i documenti 
contabili affinché lo stesso provveda, a propria cura e spese, alla relativa bollatura presso gli uffici 
del registro ai sensi dell’art. 2215 del codice civile. 

Art. 9 - Consegna dei lavori 

1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori solo dopo 
che il contratto è divenuto efficace, salvo nei casi di urgenza di cui all’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 
50/2016 in cui il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dei lavori alla consegna 
dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’affidatario il giorno ed il luogo in cui 
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle 
attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i 
piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla 
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura 
della stazione appaltante. 

3. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei 
lavori, la Stazione appaltante risolve il contratto e incamera la cauzione, ferma restando la 
possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò 
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 



 
 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 PAG. 9/23 

 

 

4. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori 
all’effettivo stato dei luoghi. 

5. Il processo verbale di consegna, redatto in contradditorio con l’affidatario, deve contenere i 
seguenti elementi: 

a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i 
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 

b. le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque 
a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori; 

c. la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in 
ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori; 

d. le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il 
progetto esecutivo. 

6. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’affidatario sottoscrivono il 
relativo verbale e da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare 
del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme 
all'esecutore, ove questi lo richieda. 

7. Nei casi di consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 il verbale deve 
indicare espressamente le lavorazioni da iniziare immediatamente. In tal caso l’affidatario dovrà 
comunque consegnare la documentazione di cui all’art. .8. del presente capitolato. 

8. Al verbale di consegna dovrà essere allegato il Programma esecutivo dettagliato dei lavori, 
presentato dall’affidatario prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 
207/2010 e dell’art. 10 del presente Capitolato. 

Art. 10 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 

1. Entro 7 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, 
l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei 
lavori, elaborato in relazione alle scadenze di cui al successivo articolo 11, alle proprie tecnologie, 
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve 
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite 
per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di 
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia 
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o 
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.  

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei 
lavori e in particolare: 

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 
contratto; 

b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile 
ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, 
i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti 
diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti 
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titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in 
questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza all'articolo 92 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma 
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del 
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 7 giorni dalla richiesta scritta 
della Direzione lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto 
per il ritardo sull’ultimazione dei lavori. 

Art. 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. I lavori devono essere iniziati dalla data di ricevimento dell’ordine di lavoro. 
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali, 

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Art 12 - Sospensioni totali o parziali dei lavori 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del 
contratto, la stazione appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le 
modalità e procedure di cui all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016. 

2. In particolare, rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore, 
nonché la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 
dalla normativa. 

3. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, l'esecutore può chiedere 
il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i 
criteri stabiliti dall’art.10 comma 2) del DM Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07/03/2018: 

a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo 
contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura 
del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va 
diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il 
limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla 
presente lettera; 

b. la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di 
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 
e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per 
cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 

c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti 
rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in 
cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; 

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

4. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di 
danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori. 
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Art. 13 - Gestione dei sinistri e dei danni 

1. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle 
proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili 
cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale 
relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento.  

2. Restano a carico dell’impresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura 
assicurativa: 

a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il 
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione 
dell’appalto; 

b. l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

3. L’impresa affidataria non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi 
di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 

4. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei 
Lavori entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.  

5. Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto l’impresa affidataria 
spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando: 

a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b. le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; 
c. la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea 

esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore; 
d. l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; 
e. l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

6. L’affidatario non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne che nelle parti ove lo 
stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti e previo 
accertamento e ordine del Responsabile del Procedimento. 

7. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, 
valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali 
non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’affidatario. 

8. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’affidatario 
o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Art. 14 - Penali in caso di ritardo  

1. Nel caso di mancato rispetto sia della consegna finale, per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all’ 1 per mille dell’importo 
contrattuale. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in 
caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.  

3. Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 
per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di 
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di 
risoluzione del contratto.  

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi. 
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Art. 15 - Anticipazione 

1. Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 50/2106 art. 35 comma 18 (anticipazioni nella misura del 20%) 
con le modalità di cui al Decreto stesso. 

Art. 16 - Pagamenti in acconto  

1. All’Impresa verranno corrisposti pagamenti in acconto ogni qualvolta, in ragione dell’effettivo 
andamento dei lavori, il suo credito raggiunga un importo non inferiore al 30% dell’importo 
contrattuale. 

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del 
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai 
sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sull’importo netto progressivo dei lavori è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

4. Le fatture saranno liquidate a 60 giorni d.f.f.m. 

Art. 17 - Pagamenti a saldo 

1. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo, nulla ostando, è pagata entro 
60 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione. 

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed 
i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

Art. 18 - Valutazione dei lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date 
nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso 
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, 
senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che 
modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati 
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i 
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi allegato, intendendosi nei prezzi stessi compresi: tutte le spese 
per mezzi d’opera, attrezzi utensili, per le assicurazioni di ogni specie, per tutti i contributi sociali, 
assistenziali e simili stabiliti per legge a carico del datore di lavoro, per l’assistenza e sorveglianza 
sul lavoro, per tutte le forniture occorrenti e per la loro lavorazione d’impiego, per indennità di 
cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea, di diritti di discarica e 
diverse, per i mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso, per i carichi, trasporti e scarichi in 
ascesa e discesa, per l’illuminazione del cantiere ecc. , e per quanto altro occorra per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d’arte. 
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Art. 19 - Norme di sicurezza 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza 
e igiene. 

2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel 
cantiere. 

4. La Società appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano di Sicurezza 
e di Coordinamento, e se necessario il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo informativo. 

5. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché 
a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione 
dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo Decreto Legislativo; nel 
rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici. 

6. In conformità al 5° comma dell'art. 100 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può 
presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di 
integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali 
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

7. Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare al Direttore 
Lavori, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano, 
complementare di dettaglio al piano di sicurezza di cui al primo comma del presente articolo, farà 
parte integrante del contratto di appalto. 

8. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, proposte di 
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. 

9. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è 
responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

10. Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare 
tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle 
persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto 
disposto dalla vigente normativa. 

11. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto 
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Committente, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità. 

12. È fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per 
l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla 
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale 
costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la 
circoscrizione territoriale della Provincia di Genova. 

13. È obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto consegna formale dei lavori una dichiarazione 
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori 
effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato 
ai lavoratori dipendenti. 
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Art. 20 - Subappalto 

1. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, comporta i 
seguenti obblighi a carico degli esecutori dei lavori: 

a. l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 

b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte 
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati 
e dell’importo dei medesimi; 

c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e 
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, 
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 
rese nell’ambito del subappalto; 

d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Accademia 
Ligustica, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì 
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva. 

2. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società 
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i 
lavori scorporabili. 

3. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di 
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale 
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 

4. Possono essere subappaltate le attività indicate all’art. 4 del presente capitolato. 
5. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa 

in opera di impianti e di strutture speciali individuati dal regolamento; in tali casi il fornitore o 
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per 
le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

6. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti 
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto 
del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

7. L'avvio del subappalto è subordinato all'avvenuto deposito del subcontratto presso l’Accademia 
Ligustica almeno venti giorni prima dell'avvio stesso. 

8. In caso di subappalto Accademia Ligustica provvederà ad effettuare i pagamenti direttamente 
all’aggiudicatario il quale dovrà attenersi a tutte le disposizioni in materia, fatto salvo quanto 
previsto all’art. 105 comma 13 del codice appalti. 

Art. 21 - Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione 
di lavori sub-appaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in 
materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, provvedono a verificare, 
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ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del 
subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla vigente normativa. 

Art. 22 - Assicurazione a carico dell’impresa 

1. L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa, di massimale minimo pari 
all’importo del contratto, che tenga indenne la Accademia Ligustica da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore. In 
proposito si specifica che con il termine “apposita” si intende una polizza riferita all’oggetto 
dell’appalto oppure, qualora l’esecutore disponga già di polizza assicurativa generica, si intende 
una appendice alla stessa riferita anch’essa all’oggetto dei lavori. 

2. L'esecutore dei lavori dovrà altresì stipulare analoga polizza o appendice di responsabilità civile per 
danni a terzi, per un massimale minimo di euro 1.000.000,00 ove per terzi si intendono tutte le 
figure estranee al contratto relativo all'opera di cui trattasi. 

Art. 23 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata 
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento 
dello stato di consistenza dei lavori. 

2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società appaltante si fa luogo, in contraddittorio 
fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla 
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, 
delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 
disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

3. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Società appaltante, nel seguente modo: 

a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da 
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo 
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per 
perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o 
accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente 
medesimo; 

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
i. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di 

aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto 
degli stessi come risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore 
inadempiente; 

ii. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base 
d’asta opportunamente maggiorato; 

iii. l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata 
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori 
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei 
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e 
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diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione 
delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano 
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, 
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, ai sensi della vigente legislazione, si procede alla 
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro 
quinti dell’importo del contratto. 

5. L’Accademia Ligustica potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito 
degli accessi ispettivi nei cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di 
intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera. 

Art. 24 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto 
alcun compenso, né rimborso spese. 

2. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si 
intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già 
valutato in materia di sicurezza: 

a. alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla 
formulazione dell'offerta; 

b. alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura 
dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché alla schermatura delle 
recinzioni con elementi in armonia con il contesto della zona interessata dai lavori; 

c. a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato 
anche all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del 
Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa 
con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause 
di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto; 

d. alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una tabella del tipo e 
delle dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori. 

e. ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, 
rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a 
titolo gratuito. 

f. ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui 
al DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o 
concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti 
relativi. 

g. alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei 
pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni. 

h. ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su 
motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o 
dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del 
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze  
interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore 
medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, 
comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze 
determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno 
dipendenti dalle utenze o a queste provocati; 
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i. alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi 
stradali nel rispetto del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della 
Strada" e dal DPR. 16.12.1992 n° 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice 
della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni. 

j. al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche 
modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;  

k. alla conservazione e consegna alla Accademia Ligustica degli oggetti di valore intrinseco, 
archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori. 

l. all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e 
controlli che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali 
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa 
l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra 
dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un Laboratorio 
tecnologico di fiducia di Accademia Ligustica . Dei campioni potrà essere ordinata la 
conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della Direzione Lavori e 
dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; il tutto secondo le norme vigenti. 

m. alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per 
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e 
collaudo dei lavori; 

n. alla fornitura delle negative e di due copie fotografiche, nel formato 13x18, di ciascuna di 
esse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel 
numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori; 

o. alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici; 
p. al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 

l'esecuzione dei lavori; 
q. al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere 

costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale 
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che 
eseguono lavori per conto diretto della Società appaltante; 

r. a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili compresi quelli per 
l’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali; 

s. al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del 
cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. L'eventuale mano 
d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto 
diretto di Accademia Ligustica verrà contabilizzata in economia. 

t. alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si 
rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'I.S.P.E.S.L., 
alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione di lavori di modifica 
e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo. 

u. al pagamento di compensi all'I.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del 
Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in 
esito a precedenti verifiche negative. 

v. a denunciare, ove previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, al 
competente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 
provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le 
certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti; 
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w. alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse 
dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto della Società 
appaltante.  I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai 
materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico 
esclusivo dell'appaltatore; 

x. all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore 
abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo 
stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.  

y. alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale 
dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti 
elaborati saranno fornite tre copie cartacee, ed una copia su cd); 

z. alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento 
degli impianti sino al collaudo; 

aa. alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata in 
funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista 
nell’ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento 
nonché l’utilizzo da parte dell’utenza e l’accettazione da parte dell’Ente Gestore; 

bb. alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso 
dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati; 

cc. a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per 
l’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali; 

dd. sarà tenuta a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite; 
ee. a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua 

proprietà o di altri, non oltre 15 gg dal verbale di ultimazione dei lavori; 
ff. al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori; 
gg. a sua cura e spese al rifacimento/ripristino/sostituzione di tutto ciò non dichiarato idoneo 

da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e 
a lavori compiuti da altre ditte). 

Art. 25 - Spese 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti agli atti di gara, il contratto e gli atti occorrenti 
per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato 
di regolare esecuzione. 

Art. 26 – Piano di integrità 

1. La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di dare piena applicazione al piano di integrità 
presentato in sede di procedura selettiva e ad operare, nell’ambito delle attività oggetto del presente 
appalto, in piena trasparenza e buona fede. 

Art. 27 - Privacy 

1. La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto 
con Accademia Ligustica vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 
in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell’Autorità 
Garante della Privacy, applicabile in materia.  
2. Le parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di essersi reciprocamente 
scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di 
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trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla 
gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale. 

Art. 28 - Oneri e Foro Competente 

1. Sono ad esclusivo e completo carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri fiscali, imposte e 
contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, IVA esclusa, e inoltre tutte le spese 
riguardanti, inerenti e/o conseguenti alla stipulazione del contratto. 

2. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del 
presente Capitolato Speciale e del contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via 
esclusiva, il Foro di Genova.  

Art. 29 - Rinvio alle leggi 

1. Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa 
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di lavori/servizi/forniture (D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.) 

 

PARTE II - MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

Art. 30 - Modalità di esecuzione delle lavorazioni specifiche 

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 
Il cantiere avrà a disposizione un bagno posizionato al quarto piano dello stesso immobile con locale 
spogliatoio collocato in un locale adiacente al servizio igienico sopra citato. 
Per quanto riguarda le aree di movimentazione materiale e aree adibite a deposito temporaneo di materiali 
verranno di volta in volta individuate zone che verranno compartimentate al bisogno. 

 

TRASPORTO A DISCARICA 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni rimozioni e scavi devono sempre essere trasportati 
dall'Appaltatore fuori del cantiere, presso le pubbliche discariche, di tale smaltimento potrà essere richiesta 
dalla Direzione lavori la verifica della destinazione finale da comprovarsi mediante presentazione delle 
ricevute ottenute in occasione dello smaltimento.  
NEL VALORE DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE, SCAVO E RIMOZIONE DI IMPIANTI E STRUTTURE ESISTENTI, 
NEGLI DEGLI SCAVI PER FONDAZIONI E CANALIZZAZIONI È’ COMPRESO LO SMALTIMENTO PRESSO LA 
DISCARICA AUTORIZZATA PIÙ VICINA AL CANTIERE.  
Sarà ammesso un parziale riutilizzo, ove conveniente per la migliore esecuzione dei lavori, dei materiali di 
demolizione costituiti in prevalenza da frammenti di pietre, terre naturali e pulite, laterizio.  

RILIEVI  
Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l'Appaltatore dovrà 
verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente 
consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In 
difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati, a 
qualunque titolo. 
Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso che 
non risultassero inseriti in contratto o successivamente consegnati, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere, 
in sede di consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, l'esecuzione dei rilievi in contraddittorio e la 
redazione dei grafici relativi. 
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In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Appaltatore per eventuali ritardi 
sul programma o sull'ultimazione dei lavori. 

TRACCIATI 
Prima dell’inizio dei lavori, l’affidatario ha l’obbligo di eseguire la picchettazione completa delle opere da 
eseguire in maniera che possano essere determinati in base ai disegni di progetto allegati al contratto ed 
alle istruzioni che la direzione dei lavori potrà dare sia in sede di consegna che durante l’esecuzione dei 
lavori; ha, altresì, l’obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine. 
 

2. - DEMOLIZIONI/RIMOZIONI/SMONTAGGI 

GENERALITÀ 

Tecnica operativa - Responsabilità 
Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il 
sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed 
adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi. 
Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi 
d'opera, i macchinari, e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione, che il personale 
tutto di direzione e sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei 
lavori di che trattasi. 

Disposizioni antinfortunistiche 
Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 
- noto come "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" 

Accorgimenti e protezioni 
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli 
attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi. 
La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente 
protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che 
possano comunque essere interessate da caduta di materiali. Le strutture eventualmente pericolanti 
dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoi, ascensori, etc..; dopo la 
demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati. 
Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare 
attenzione, inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. 
In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno sbarramento. 
Nella demolizione di murature è tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire, 
questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. Salvo esplicita autorizzazione 
della Direzione (ferma restando nel caso la responsabilità dell'Appaltatore) sarà vietato altresi' l'uso di 
esplosivo nonchè ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per 
trazione. 
Per l'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate 
opportune cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'art. 8 della legge 19 
luglio 1961, n. 706. 
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da 
demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. I 
materiali di demolizione dovranno percio' essere immediatamente allontanati, guidati mediate canali o 
trasportatori in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. 
Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali. 
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MURATURE  
Le demolizioni di murature di qualsiasi genere (armate e non), potranno essere integrali o in porzioni a 
sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza. 
Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori: 

• scalpellatura a mano o meccanica; 

• martello demolitore; 

• agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione dell'onda 
d'urto. 

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire 
qualsiasi infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali, i 
quali dovranno invece essere trasportati o guidati in basso. 
Inoltre, l'impresa dovrà prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici per 
puntellare e sbatacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le strutture 
sottostanti e le proprietà di terzi. 
L'Impresa sarà pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva conduzione nelle operazioni di 
demolizioni potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi. 
Nel caso di demolizioni parziali potrà essere richiesto il trattamento con il getto di vapore a 373 K ed una 
pressione di 0,7-0,8 MPa per ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri 
dovranno essere tagliati, sabbiati e risagomati secondo le disposizioni progettuali. 
I materiali di risulta resteranno di proprietà dell'Impresa la quale potrà reimpiegare quelli ritenuti idonei 
dalla Direzione Lavori fermo restando l'obbligo di allontanarli e di trasportare a discarica quelli rifiutati. 

Limiti di demolizione 
Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove 
per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, 
l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per 
eventuali danni. 

DIRITTI DELL'AMMINISTRAZIONE 
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato, resteranno di 
proprietà dell'Amministrazione.  
Competerà però all'Appaltatore l'onere della selezione, pulizia, trasporto ed immagazzinamento nei 
depositi od accatastamento nelle aree che fisserà la Direzione, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a 
rifiuto dei materiali di scarto. 
 
 
PARTE III - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 31 - Norme generali 

I prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta od aumento contrattuale sono comprensivi di tutti gli oneri 
generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato ed ogni altro onere che, pur se 
non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nell’esecuzione e necessario per dare il 
lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i 
consumi, la mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori 
ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nell’art. 13 del presente capitolato speciale, 
le spese generali e l’utile dell’affidatario. 
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I lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all’atto della misurazione, 
dovessero risultare superiori; potrà tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso che le stesse 
siano state ordinate per iscritto dalla direzione dei lavori. 

L’affidatario dovrà presentarsi, a richiesta della direzione dei lavori, ai sopralluoghi che la stessa riterrà 
opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l’affidatario stesso potrà assumere l’iniziativa per le 
necessarie verifiche quando riterrà che l’accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro. 

Per tutte le opere oggetto dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure 
geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco dei prezzi. 

Art. 32 - Valutazione e misurazione dei lavori 

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le 
quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.  
Per gli appalti effettuati a forfait le stesse norme si applicheranno per valutazione delle eventuali quantità 
di lavoro risultanti in un aumento od in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a 
seguito di variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d'opera.  Salvo le particolari 
disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte dcl contratto si intendono 
applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell'Appalto, siano esse di 
limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque 
disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con l'onore 
dell'esaurimento).  
L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni 
che questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le 
necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro 
non potessero più essere accertate.  
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero od a 
massa in relazione a quanto è previsto nell'Elenco Prezzi.  I lavori saranno liquidati in base alle misure 
fissate dal progetto anche se in sede di controllo dovessero rilevarsi misure superiori. Soltanto nel caso che 
la Direzione Lavori avesse ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella 
contabilizzazione; in nessun caso saranno però accettate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali 
potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore.  Le misure saranno prese in 
contraddittorio man mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti; restano 
comunque salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilità di ulteriori verifiche e di eventuali 
rettifiche.  

NOLEGGI 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la 
manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compensati il motore, o la motrice, il 
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i 
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle 
ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di 
cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 
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Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro 
rimanendo escluso ogni compenso per ogni altra causa o perditempo. 

MANO D'OPERA 
Gli operai per le opere in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 
essere provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire, fra gli operai, tutti quelli che non riescano 
graditi alla Stazione Appaltante. 
Nelle prestazioni di mano d'opera saranno seguite tutte le disposizioni di Legge e quelle stabilite dai 
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti 
collettivi. 
La mano d'opera per i lavori in economia verrà pagata in base a quanto indicato nell'offerta. Lo stesso dicasi 
per quanto riguarda macchinari ed eventuali noleggi.  

MATERIALI E PIÈ D'OPERA 
Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi comunque e compensati tutti gli 
oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, 
imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà altresì 
intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed 
il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile 
dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc. 
Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, 
come disposto dal presente Capitolato e nell'art. 34 del Capitolato Generale. 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
I prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume o alla superficie effettiva 
(secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi 
comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nell'art. 56 ed in particolare i ponti di servizio, 
le impalcature, le armature e sbadacchiature, nonché la scelta, la pulizia, il deposito od il trasporto a rifiuto 
dei materiali.  
La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto verrà compensata a 
metro cubo vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del 
tetto. Rimarrà comunque a carico dell'Appaltatore l'onere della demolizione delle pavimentazioni del piano 
terreno e delle fondazioni di qualsiasi genere.  
Le scarificazioni, salvo diversa prescrizione, saranno valutate a metro quadrato di pavimentazione. Con il 
prezzo di Elenco si intenderanno compensati tutti gli oneri relativi al taglio od alla demolizione della 
sovrastruttura stradale esistente, per qualunque profondità (fino al piano di cassonetto, se non 
diversamente specificato), nonché gli oneri più in particolare riportati al punto. 
I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall'Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della 
Direzione Lavori, verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi 
diminuito del 20% ovvero, in mancanza, istituendo apposito nuovo prezzo. L'importo complessivo dei 
materiali così valutati verrà detratto dall'importo dei lavori, in conformità al disposto dell'art. 40 del 
Capitolato Generale. 
 
 
 


