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CAPO1–NATURAEDOGGETTODELL’APPALTO 
Art.1-Oggettodell’appalto 
Il presente capitolato disciplina l'affidamento dei lavori per la Sostituzione di Boiler 
per la produzione di ACS e messa a punto dell'impianto nella centrale idrica a 
servizio della Residenza Sanitaria Assistenziale  posta in via Campansi n.18. 

Art. 2 - Ammontare dell’appalto e quadro economico 
L’importodeilavoripostiabasedigaraedellerelativecategorieèdefinitocomesegue–
ovelecategoriesonointesequaligruppidilavorazioniomogeneedicuiall’art.45comma6e 
184delD.P.R.207/2010: 
Pertanto il RIEPILOGO IMPORTO LAVORI E’: 

Descrizione lavorazioni Incidenza % 

Impianti idrici sanitari(OS3) €14.144,40 88,74% 
ImpiantI ELETTRICI(OS30) €    500,00   3,14% 
OpereEdili – (OG1) €  1.295,00   8,12% 
TOTALE  GENERALESOGGETTO A 

RIBASSO 
€ 15.934,40 100% 

COSTIDELLASICUREZZANONSOGGETTIARIBAS
SOD’ASTA 

€     664,70 

TOTALE APPALTO (oltreIVA) € 16.604,10

Pertanto l’importo dell’appalto è di € 16.599,60,compresi gli oneri della sicurezza pari a 
€ 664,70. 

Art. 3 – Sopralluogo 
Il sopralluogo non è obbligatorio, ma le imprese partecipanti potranno prendere visione 
previo appuntamento, degli interventi da eseguire e constatare 
lecircostanzegeneralieparticolari,ancheaifinidellaremunerabilitàdelribassoofferto,chedeveinte
ndersicomprensivodiogniqualsiasionereemagisteroperdareilavoricompiutiedeseguitiaperfettar
egolad’arte,nonchédegliobblighiedeglionerirelativialledisposizioniinmateriadisicurezza,diassic
urazione,dicondizionidilavoroediprevidenzaeassistenzainvigorenelluogodovedevonoessereese
guitiilavori,nonchédituttelecircostanzegenerali,particolarielocali,nessunaesclusaedeccettuata,
suscettibilidiinfluiresulladeterminazionedeiprezzi,sullecondizionicontrattualiesull’esecuzionede
ilavoriediavergiudicatoilavoristessirealizzabili,glielaboratiprogettuali adeguati ed i prezzi nel 
loro complesso remunerativi. 

Art. 4 - Modalità di affidamento 
L’aggiudicazione “a 
corpo”delcontrattoavverràconilcriteriodelprezzopiùbassoaisensidell’art.95comma 4
deld.lgs.50/2016.Tutteleoperecheformanooggettodeilavori 
acorpodovrannoessere,scrupolosamente e senza
eccezionealcuna,eseguitesecondolenormeriportatenelpresenteCapitolato. 

Art. 5 - Condizioni di affidamento 
L’assunzionedell’esecuzionedeilavoridicuialpresenteCapitolatoimplicadapartedell’Affidatariolac
onoscenzadellecondizionilocali,peressersirecatosulluogodiesecuzionedeilavori,dellaviabilitàdiac
cesso,dellediscaricheautorizzate,deglionerirelativiallaraccolta,trasportoesmaltimentodeirifiutie
/oresiduidilavorazionenonchédegliobblighiedeglionerirelativialledisposizioniinmateriadisicurezz
a,diassicurazione,dicondizionidilavoroediprevidenzaeassistenzainvigorenelluogodovedevonoes
sereeseguitiilavorinonchédituttelecircostanzegenerali,particolarielocali,nessunaesclusaedeccet
tuata,suscettibilidiinfluiresulladeterminazionedeiprezzi,sullecondizionicontrattualiesull’esecuzi
onedeilavoriediavergiudicatoilavoristessirealizzabili,glielaboratiprogettualiadeguatiediprezzinel
lorocomplessoremunerativi.L’affidatariodaràatto,senzariservaalcuna,dellapienaconoscenzaedi
sponibilitàdelladocumentazione,delladisponibilitàdeisiti,dellostatodeiluoghi,dellecondizionipatt
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uiteinsededioffertaeogni altracircostanzacheinteressi. 
 

Art. 6 - Norme generali 
Nell'esecuzionedituttelelavorazioni,delleopere,dellefornitureedeiservizidevonoessererispettate
tutteleprescrizionidilegge,regolamentariedellealtrenormativeingenereintemadiqualità,provenie
nzaedaccettazionedeimaterialinonché,perquantoconcerneladescrizione,irequisitidiprestazione
elemodalitàdiesecuzione,vanoosservatetutteleindicazionicontenuteorichiamatecontrattualmen
tenelCapitolatotecnicoenellaletterad’invito.Perquantoriguardal’accettazione,laqualitàel’impiego
deimateriali,laloroprovvista,illuogodellaloroprovenienzael’eventualesostituzionediquest’ultimo,
siapplical’art.167delD.P.R.207/2010.Inconseguenzaiprezziacorpostabilitinonpotrannosubireva
riazioniinaumentopereffettodiprevisioniincompleteoerroneefattedall'Impresanelladeterminazio
nedelribassopercentualeoffertoinsededigara,ancheincasodiincompletao 
erroneaindicazionesugliatti progettuali. 

 
CAPO2–DISCIPLINACONTRATTUALE 
Art. 7 - Documenti contrattuali 
Fannopartedelcontrattodiappaltocheverràstipulatodall’affidatariodell’interventoinparola: 
1) ilpresente capitolatospecialediappalto; 
2) disciplinaredigara; 
3) gli elaborati grafici; 
4) ilcomputometricoestimativo; 
5) stima incidenza manodopera; 
6) ilpianodisicurezza e coordinamento. 
Sonocontrattualmente vincolanti tutteleleggielenormevigentiinmateriadilavoripubblicie 
inparticolare: 
-DecretoLegislativo18Aprile2016n°50 – Attuazionedelledirettive 2014/23/UE, 2014/24/UE/ e 

2014/25/UEsull’aggiudicazionedeicontrattidiconcessione,sugliappaltipubblici e 
sulleprocedured’appaltodeglientierogatorineisettoridell’acqua,dell’energia,deitrasporti e 
deiservizipostali,nonchéperilriordinodelladisciplinavigenteinmateria di contratti relativi a 
lavori,servizi e forniture e s.m.i.; 

-D.P.R.n.207/2010ss.mm.ii.-
Regolamentodiesecuzioneedattuazionedeldecretolegislativo12/04/2006,n.163,recante«Cod
icedeicontrattipubblicirelativialavori,serviziefornitureinattuazionedelledirettive2004/17/CEe
2004/18/CE,perquantoapplicabile; 

-D.M.145/2000-
Regolamentorecanteilcapitolatogeneraled'appaltodeilavoripubblici,aisensidell'articolo3,co
mma5,dellalegge11/02/1994,n.109,esuccessive modificazioni. 
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Art. 8 - Cauzione provvisoria 
Vienestabilitalacostituzionediundepositocauzionaleperunammontareparial2%dell'importonetto
abasedigara,agaranziadellastipulazionedelcontrattoincasodiaggiudicazione. 

 
Art. 9 - Cauzione definitiva 
LaDittaaggiudicataria,agaranziadegliobblighiassuntiedell’esecuzionedelcontratto,devepresenta
recauzionedefinitivaparial10%dell’importodiaggiudicazionedell’appalto.Lagaranziafideiussoriaè
aumentataditantipuntipercentualiquantisonoquellieccedentiil 
10percento;oveilribassosiasuperioreal20percento,l'aumentoèdiduepuntipercentualiperognipun
todiribassosuperioreal20percento.Dettacauzione,deveesserecostituitaentro10giornidall’avven
utacomunicazionedell'aggiudicazione,mediantefidejussionebancariaopolizzaassicurativasecond
olevigentidisposizionidileggeinmateria.Lacauzionedefinitivasaràrestituitaosvincolata,ovenullao
sti,dopolascadenzadelcontrattoel’effettuazioneconesitopositivodellaregolareesecuzioneeladefi
nizioneditutteleragionididebito e dicredito e diognialtraeventualependenza. 

 
Art. 10 - Sottoscrizione del contratto 
La stipula del contrattodiappaltoin formapubblico-amministrativaavràluogo nei termini 
dileggeadavvenutacomunicazionedell’aggiudicazionedeilavori.Dopol’aggiudicazionedefinitivad
eilavorilastazioneappaltantehalafacoltàdiprocedereallaconsegnadeilavorisottoriservadileggenel
lemoredellastipuladelcontratto. 

 
Art.11 - Rappresentanza e domicilio 
L’affidatariodevecomunicareildomiciliopressoilqualericeverelecomunicazionipertuttaladurataep
ertuttiglieffettidelcontratto.Ataledomicilio,oppureamanipropriedell'affidatarioodicoluichelorapp
resentanellacondottadeilavori,vengonoeffettualetuttelenotificheocomunicazionidipendentidalc
ontratto.L’affidatariodeve,altresì,comunicare,aisensieneimodidicuiall’art.3delC.G.A.dicuialD.M
.145/2000,legeneralitàdellepersoneautorizzate a riscuotere  eaquietanzare.  Ognivariazione  
deldomiciliodeveesserepreviamentecomunicata alResponsabiledelprocedimento. 

 
Art. 12 -Valutazione dei lavori 
Lavalutazionedellavoroacorpoèeffettuatasecondolespecifichedatenell’enunciazioneenelladescri
zionedellavorostesso;ilcorrispettivoperillavoroacorporestafissoeinvariabilesenzachepossaesser
einvocatadalleparti contraenti alcunaverificasullamisurao 
sulvaloreattribuitoallaquantitàdidettilavori.Nelcorrispettivoperl’esecuzione deilavoria 
corpos’intendesemprecompresaognispesaoccorrenteperdarel’operacompiutasottolecondizionis
tabilitedalpresentecapitolato.Pertantonessuncompensopuòessererichiestoperlavori,fornitureep
restazioni,ancorchénonesplicitamentespecificatinelladescrizionedeilavoriacorpo.Lostessodicasi
perlavori,fornitureeprestazionichesianotecnicamenteeintrinsecamenteindispensabiliallafunzion
alità,completezzaecorrettarealizzazionedell'operaaffidatasecondo le regoladell'arte. 

 
CAPO3–TERMINIPERL’ESECUZIONE 
Art.13 - Programmaesecutivo deilavori e cronoprogramma 
Entro10(dieci)giornidalladatadisottoscrizionedelverbalediconsegna,ecomunqueprimadell'inizio
deilavori,l'impresapredisponeeconsegnaallaDirezionelavoriunproprioprogrammaesecutivodeila
vori,corredatodaP.O.S.,elaboratiinrelazionealleproprietecnologie,scelteimprenditorialiedorgani
zzazionelavorativa,riportando,perognilavorazione,ilperiododiesecuzione,l'ammontareparzialee
progressivodell'avanzamentodeilavorialledatecontrattualmentestabilite.Dettoprogrammadeve
esserecoerenteconitempicontrattualidiultimazioneedeveessereapprovatoconunvistodallaDirezi
onelavori.Ilprogrammaesecutivodeilavoripuòesseremodificatoointegratodall'Amministrazione
medianteordinediservizio,intutteleipotesi(ivicompresequellederivanti da terzi estranei al 
contratto)incui ciò risulti necessario allamiglioresecuzione 
deilavoriovverosiaciòsiaimpostodaesigenzeinmateriadi sicurezza.Ilavori 
sonocomunqueeseguitinelrispettodelcronoprogrammapredispostodall'Amministrazioneeintegr
anteilprogettoesecutivo. 
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Art. 14 -Consegna ed iniziodei lavori 
L’esecuzionedeilavorihainizioaseguitodellaconsegna,risultantedaappositoverbale.Lasuddettaco
nsegnapotràavveniredopol’aggiudicazionedefinitiva,sottoriservadileggenellemoredellastipulad
elcontratto,comeindicatoall’art.10.Senelgiornofissatoecomunicatol’impresanonsipresentaarice
verelaconsegnadeilavori,ilDirettoredeilavorifissaunnuovotermineperentorio,noninferiorea5gior
nienonsuperiorea15.DecorsoinutilmenteiltermineanzidettoèfacoltàdellaAmministrazioneproce
dereallarisoluzionedelcontrattoedincamerarelacauzione,fermarestandolapossibilitàdiavvalersid
ellagaranziafideiussoriaalfinedelrisarcimentodeldanno,senzacheciòpossacostituiremotivodipret
eseoeccezionidisorta.L'impresadevetrasmetterealResponsabiledelprocedimento,primadell’inizi
odeilavori,ladocumentazionediavvenutadenunciadiiniziolavorieffettuataaglientiprevidenziali,as
sicurativiedantinfortunistici,inclusalaCassaedileovedovuta;provvedendoaltresì,allascadenzaqu
adrimestrale,adinviarealResponsabiledelprocedimento,copiadeiversamenticontributivi,previde
nziali,assicurativinonchédiquellidovutiagliorganismipariteticiprevistidallacontrattazionecollettiv
a,siarelativialpropriopersonaleche aquello delleimpresesubappaltatrici. 

 
Art.15 - Modalitàdiesecuzionedeilavori 
L’impresadovràinterveniresecondolemodalitàdaconcordareconlaDirezionelavoriinaccordoconla
Direzionedellasededell'ASPSienaecomedescrittonelcronoprogrammaaccettatodicuialprecedent
eart.14.Inparticolaredovràgarantire,durantel’esecuzionedeilavori,l’accessoinognipartedell’edifi
cioelaprosecuzionedellanormaleattivitànelleareelimitrofeaquelleinteressatedailavoriperognisin
golafaseesottofase.Dovrannoesseregarantiteleviedifugael’eventualeaccessoalpersonaledimanu
tenzioneserichiesto.Alfinedinonarrecaredannoagliutentiodanniallealtreattivitàconnesse,ilcarico
alpianodeinuovimaterialieilcaloinbassodeimaterialidirisultadovràavvenireutilizzandounsoloimpi
antoelevatoreallavolta,indicatodallaDirezioneLavori,comunque,inaccordoconlaDirezioneLavori.
Leeventualilavorazionidaeseguirsinellegiornatefestiveedinorarionotturnosarannosvoltesenzaal
cunonereaggiuntivoperl’Amministrazione,inquantogiàconsiderateecompensatenellaquantificaz
ioneeconomicadiprogetto.L’impresadovràgarantirel’adozionedellenecessariecauteledisicurezza
edigieneperconsentirelacontinuitàdieserciziodeilocaliedelleattivitàsvoltenellastrutturae,inpartic
olare,delleareeedeilocalilimitrofiaquelleinteressatedailavoriperognisingolafaseesottofase.Inpar
ticolare,tenutocontocheilavorisisvolgerannoall’internodiunastrutturaattiva,dovràessereadottat
aognicautelanecessariaperimpedirelafuoriuscitadall’areadicantieredipolveriodialtresostanze.In
oltresonoacaricodell’Impresal’esecuzionediopereprovvisionali,l’eventualeassistenzatecnicaalla
struttura,lafornituradimanufattioapparecchiaturenecessarieperilcorrettosvolgimentodelleopere
e degli allacciamenti necessari all’esecuzione dei lavori previsti dal progettoapprovato. 

 
Art. 16 - Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori 
Iltermineperl’esecuzionedeilavorièdi14giorninaturalieconsecutividalladatadelverbalediconsegn
adeilavori. 

 
Art.17 - Responsabilità eruoli-stabileoggettodiintervento 
Committente: Massimo Bianchi –rappresentante LegaleAziendaASP 
RUP: Sig.Pasqui Maurizio 
ResponsabiledeiLavori:Sig. Pasqui Maurizio 
Progettista: ing. Marco Bartoli 
DirettoredeiLavori ing. Marco Bartoli 
Coordinatore della Sicurezza fase Progettazione: ing. Marco Bartoli 
CoordinatoredellaSicurezzafaseEsecuzione: ing. Marco Bartoli 
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STABILE 
Localizzazione Siena:VialeCampansi,n°18. 
Tipo di stabile:Locale centrale idrica - Struttura in CLS 

 
Art.18 - Sospensioni e proroghe 
Qualoracausediforzamaggioreoaltrecircostanzespecialiimpediscanoinviatemporaneacheilavorip
rocedanoutilmentearegolad’arte,laDirezionedeilavori,d’ufficioosurichiestadell’impresa,puòordi
nare,previaautorizzazionedelResponsabileunicodelProcedimento,lasospensionedeilavoriredige
ndoappositoverbale.Sonocircostanzespecialilesituazionichedeterminanolanecessitàdiprocedere
allaredazionediunavarianteincorsod’operaneicasiprevistidall’art.106delD.lgs50/2016.Noncostit
uisconomotivodiprorogadell’iniziodeilavoriodimancataregolareecontinuativaconduzionesecond
oilrelativoprogramma o diritardataultimazionedeilavori stessi: 

 il ritardo nell'installazione del cantiere; 
 l’adempimentodiprescrizionioilrimedioainconvenientioinfrazioniriscontratedalDirettored

eilavori,dalCoordinatoreperl’esecuzionedeilavoriodagliOrganidivigilanzain 
materiasanitaria e disicurezza; 

 iltemponecessarioperl'esecuzionediprovesuicampioni,disondaggi,analisiealtreproveassi
milabili; 

 iltemponecessarioperl'espletamentodegliadempimentia 
caricodell'impresacomunque previsti dalcapitolatotecnico; 

 lamancanzadeimaterialioccorrentiolaritardataconsegnadeglistessidapartedelleditteforni
trici; 

 leeventualicontroversietral’impresa,ifornitori,isub-affidatariealtriincaricatinonché le 
eventuali vertenze acarattere aziendale tra l’impresa e il proprio personaledipendente. 

RestasalvalafacoltàdelDirettoredeilavoridiposticipare,medianteordinidiservizio,l’esecuzionedial
cunetipologiedioperese,inrapportoallemodalitàesecutiveadottatedall’Appaltatore,questenonpo
ssanoessererealizzateaperfettaregolad’arte,ancheduranteiperiodiinvernali.Intalcasononéricon
osciutoall’Appaltatorealcuncompensooindennizzo.Iverbalidisospensioneediripresalavoridevono
esseretrasmessialResponsabiledelprocedimentonelterminedicinquegiornidalladatadiemissione.
QualorailResponsabileUnicodelProcedimentoriscontriirregolaritàovverodiscordanzecongliordinii
mpartitiallaDirezionelavori,può,nell’ulterioreterminediduegiornidalricevimentodegliatti,sospen
derel’efficaciadeiverbali.L’appaltatore,qualorapercausaaessononimputabile,nonsiaingradodiulti
mareilavorineiterminifissati,puòchiedereproroghemotivate,che,sericonosciutegiustificate,sono
concessedallaStazioneappaltantepurchéledomandepervenganoconalmenotrentagiornidianticip
osullascadenzacontrattuale.Ladisposizionedisospensioniediripreselavorinonchélaconcessionedi
proroghedeterminanol’onereincapoall’appaltatoredirivedereilprogrammalavori,eventualmente
aggiornandolo.IlResponsabiledelProcedimentopuò,perragioniorganizzativeaziendali,ordinarela
sospensionedeilavoriperunmassimodi60giorninaturalieconsecutivi,ancheadintervallifrazionati.
Persospensionientrodettolimitenonspetteràall’appaltatorealcuncompensoodindennizzoaggiunti
vorispettoall’importooffertoinfasedigara;neseguecheglioneridigestionedelcantiereperdettesosp
ensionidovrannoritenersicompresiecompensatinell’offerta. 

 
Art. 19 -Penali in caso di ritardo 
Nelcasodimancatorispettodelterminestabilitoperl’esecuzionedeilavori,perognigiornonaturaleco
nsecutivodiritardosuognisingolafase,vieneapplicataunapenaledell’0,5permilledell’importodiagg
iudicazione.Lapenale,nellastessamisurapercentualedicuialpresentearticolo,trovaapplicazionea
ncheincasodiritardonell’iniziodeilavori:Tuttelepenalidicuialpresentearticolosonoprovvisoriamen
tecontabilizzateindetrazioneinoccasionedelprimopagamentoimmediatamentesuccessivoalverifi
carsidellarelativacondizionediritardo,salvoriesameinsededicontofinale.L’importocomplessivode
llepenaliirrogateaisensideicommiprecedentinonpuòsuperareil10percentodell’importocontrattua
le.Qualorairitardisianotalidacomportareunapenalediimportosuperioreallapredettapercentualetr
ovaapplicazionel’istitutodellarisoluzionedelcontratto.L’applicazionedellepenalidicuialpresentear
ticolononpregiudicailrisarcimentodieventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Amministrazione a causa dei ritardi. 
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CAPO4–DISCIPLINAECONOMICA 
Art.20 - Pagamenti 
Lo stato di avanzamento sarà unico e sarà emesso 
solodopol’emissionedelcertificatodiregolareesecuzionepreviacostituzionedellagaran
ziadi legge. 
L'emissionedelcertificatodipagamentoavverràinconformitàaquantodispostodallanormativavige
nte;ilpagamentoavràluogoaseguitodellarelativacontabilità,fermarestandolacompletezzaelareg
olaritàdelladocumentazionerichiesta.Lefatturerelativeaipagamentidicuisopradeveessereemess
ainconformitàeaseguitodelcertificatodipagamentoemessodall’Amministrazione. 
Perlatracciabilitàdeipagamenti,l’impresadovràindicareilnumerodicontocorrentededicatoallecom
messepubbliche. A 
penadinullitàassoluta,l’impresasiassumeràgliobblighiditracciabilitàdeiflussifinanziaridicuiallaleg
ge136/2010.L’impresacontraenteoilsub-
contraentecheavrànotiziadell'inadempimentodellapropriacontroparteagliobblighiditracciabilitàf
inanziariadovràprocedereall'immediatarisoluzionedelrapportocontrattuale,informandonecontes
tualmentel’Amministrazione.Lafatturazionesaràaccettatasoloseeffettuatanellaformadi“fatturae
lettronica”. 

 
Art.21 - Revisioneprezzi 
Aisensidell’art.106delD.Lgs.50/2016,èesclusaqualsiasirevisionedeiprezzienontrovaapplicazion
el’articolo1664,comma1,delcodicecivile. 

 
Art.22 - Pagamenti a saldo e modalitàdierogazionedelcorrispettivo 
Ilcontofinaledeilavorièredattoentro90giornidalladatadellaloroultimazione,accertataconapposito
certificato,previaacquisizionedelladocumentazioneprevista.Aisensidell’art.201delD.P.R.207/20
10ilcontofinaleèsottoscrittodall’appaltatoreentro30giornidallasuaredazione.Laratadisaldoèpaga
taentro60giornidalladatadiemissione del certificato di regolare 
esecuzione,fermarestandolacompletezzaelaregolaritàdelladocumentazionerichiesta.Salvoquan
todispostodall’articolo1669delcodicecivile,l’appaltatorerispondeperladifformitàedivizidell’opera
,ancorchériconoscibili,purchédenunciatidalsoggettoappaltanteprimadell’approvazione 
delcertificatodiregolare esecuzione. 

 
CAPO5-CAUZIONIEGARANZIE 
Adintegrazionediquantoriportatonegliartt.8e9(cauzioni)delpresenteCapitolato,sifariferimento 
al Disciplinare digara. 

 
Art.23 - CopertureAssicurative 
Aisensidell’art.103,comma7,delD.Lgs.50/2016,l’appaltatoreèobbligato,almeno10giorniprimad
ellaconsegnadeilavori,astipulareunapolizzadiassicurazionechecopraidannisubitidallastazioneap
paltanteacausadeldanneggiamentoodelladistruzionetotaleoparzialediimpiantiedopere,anchepr
eesistenti,verificatesinelcorsodell’esecuzionedeilavorioggettodelpresentecapitolato.Lapolizzad
eveinoltreassicurarelastazioneappaltantecontrolaresponsabilitàcivileperdannicausatiaterzinelc
orsodell’esecuzionedeilavorimedesimi.LeclausoledellapolizzadevonoessereconformialloSchema
Tipodipolizza2.3,concernente“Coperturaassicurativaperdannidiesecuzione,responsabilitàcivilet
erziegaranziadimanutenzione”,approvatocondecretodelMinistrodelleAttivitàproduttive12/03/2
004,n.123,adottatodiconcertoconilMinistrodelleinfrastruttureedeitrasporti.Lapolizzadovràpreve
dereunperiododigaranziadimanutenzionedelladuratadi24mesi.LaScheda 
Tecnica2.3deveprevedere: 
SezioneA-Coperturaassicurativadeidannialleoperedurantelaloroesecuzioneegaranziadi 
manutenzione. 
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PartitaIOpereeimpiantipermanentietemporanei:(importodiaggiudicazionedeilavori)Partita2
Opereedimpiantipreesistenti(Euro200.000,00)(duecentomila/00)massimoindennizzo; 
SezioneB-Coperturaassicurativadellaresponsabilitàciviledurantel’esecuzionedelleopere. 
Ilmassimaledeveessereparial5%dellasommaassicurataperleoperenellaSezioneA.Incasodisinistro
l’esecutoredei lavori ha l’obbligo di provvederealreintegrodellesommeassicurate. 

 
Art. 24 - Garanzia - Polizza di assicurazione di garanzia materiali 
installatiL’appaltatoreè obbligato,a stipulareuna polizzadiassicurazionea 
garanziarelativamaterialiInstallati.Lapolizzadigaranziadovràavereunaduratadialmenodi24mesia
partiredalladatadipresainconsegnadell’impianto.Tuttiiguastieleimperfezionichesidovesseroverific
arenelperiodoanzidetto,pereffettodellanon buonaqualità deimateriali eperi 
difettidiposa,dovrannoesseretempestivamenteriparatia curae spesedell'Affidatario. 

 
CAPO6–VARIAZIONI 
Art.25 - Variazionealprogetto 
Lesingolequantitàdiprogettoespostenellalistadellelavorazioniedeiservizipotrannoinfaseesecutiv
avariaretantoinaumentoquantoindiminuzione,ovveroesseresoppressenell’interessedellabuonar
iuscitaedellaeconomiadeilavori,nelrispettodiquantoprevistodalpresentearticolo.Inoltrepotranno
essereordinateall’appaltatorelavorazionieforniturenonprevisteinfaseprogettuale.Levariazioniso
praindicatedevonoavvenirenelrispettodelledisposizionidall’art.161delD.P.R.207/2010.Levariazi
oniailavoripropostedall’Appaltatoreeaccettatedall’Amministrazionecomporterannoacaricodell’a
ppaltatoretuttiglioneriperlariprogettazione,perl’ottenimentodelleautorizzazionieperildepositode
idocumentirichiestidagliorganidicontrollo.Nelcasodivariantiindiminuzionemigliorativeproposted
all’appaltatoresiapplical’art.162-
D.P.R.207/2010.Aifinidell’eventualeapplicazionedelledisposizionidicuiall’art.161c.16delDPR207
/2010(equocompenso)siintendonogruppidilavorazioniomogeneeinriferimentoallecategoriedilav
orazioniindicate all’art. 2del presente capitolato,al netto degli oneri della sicurezza. 

 
Art.26- Prezzi applicabiliainuovi lavorie nuovi prezzi, lavori in economia 
Qualorasirendanonecessarinuovilavori,nellimitedel20%dell’importooriginariodicontratto,periqu
alinonsitroviassegnatoilrelativoprezzodiofferta,l’Appaltatorehal’obbligodieseguirlielastazioneap
paltantelivaluteràprevialadeterminazionedeinuoviprezziconlenormedell’articolo163delD.P.R.20
7/2010ovverosiprovvederàallaloroesecuzioneconoperai,mezzi d’opera e 
provvistefornitidall’Appaltatore.Glioperaiimpiegatinell’esecuzionedilavoriineconomiadovrannoe
ssereidoneiequalificatiperilavoridaeseguirsi eprovvisti dei necessariattrezzi.Saranno a carico 
dell’Appaltatore le 
manutenzionidegliattrezziedellemacchine,nonchéleeventualiriparazionialfinedelloromantenime
ntoinperfettostatodiservizio,inquantotalionerisonocompresineicompensioraridellamanod’opera
edeinoli.Lemacchine,imezziditrasportoegliattrezzidatianoleggiodovrannoessereinperfettaefficie
nzaeprovvistidituttigliaccessorinecessariperilloroperfettofunzionamento.Lamanod’opera,inoliei
trasportisarannopagatiaiprezzidiofferta;siprovvederàallastesuradeinuoviprezzisecondolaproce
duraindicatanelpresentearticolo,qualoranonsitrovinoassegnatiirelativiprezzidiofferta.Tuttiilavor
i,prestazioniefornituredaeseguirsiineconomiadovrannoesserepreventivamenteautorizzatidalla
Direzionelavori;l’Appaltatore,allafinediognigiornata,dovràpresentareall’ufficiodellaDirezionelav
orilanotaanaliticadilavori,prestazioniefornitureeffettuatiineconomia;incasodiimpossibilità,talen
otasottoscrittadall’Impresa,dovràessereinviataviafaxentroilgiornostesso.Quandoènecessarioes
eguireunaspeciedilavorazionenonprevistadalcontrattooadoperarematerialidispeciediversaopro
venientedaluoghidiversidaquelliprevistidalmedesimo,inuoviprezzidellelavorazioniomaterialison
odeterminaticomesegue: 
a) desumendoli dal Prezziario regionale dei lavori pubblici; 
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nelcontratto; 
c) quandosia impossibile l'assimilazione,ricavandoli totalmente o parzialmente da 
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nuoveanalisi dei prezzi. 
Lenuoveanalisideiprezziaisensidellaletterac),sonoeffettuateconriferimentoaiprezzielementaridi
manodopera,materiali,nolietrasportialladatadiformulazionedell’offerta.Ainuoviprezzisiapplican
olepercentualiperlespesegeneralieperl’utile,nonchéilribassod'asta. 
Inuoviprezzirelativialavori,prestazioniefornituredaeseguirsiineconomiasideterminanoaisensidel
l’art.179 delD.P.R.207/2010. 

 
CAPO7-DISPOSIZIONIINMATERIADISICUREZZA 
Art.27 - Sicurezzaneiluoghidilavoro- Piani di sicurezza - Piano operativo disicurezza 
Ilavoridevonosvolgersinelpienorispettodituttelenormevigenti,anchedicaratterelocale,inmateria
diprevenzionedegliinfortunieigienedellavoroe,inognicaso,incondizionedipermanentesicurezzaei
giene.L’impresapredispone,pertempoesecondoquantoprevistodallevigentidisposizioni,gliapposi
tipianiperlariduzionedelrumore,inrelazionealpersonaleealleattrezzatureutilizzate.L’impresanon
puòiniziareocontinuareilavoriqualorasiaindifettonell’applicazionediquantostabilitonelpresentear
ticolo.Comeindicatoall’art.14delpresenteCapitolato,l'impresa,entro30giornidall'aggiudicazione
ecomunqueentro10(dieci)giorniprimadell'iniziodeilavori,devepredisporreeconsegnarealDirettor
edeilavoriunpianooperativodisicurezzaperquantoattieneallepropriescelteautonomeerelativeres
ponsabilitànell'organizzazionedelcantiereenell'esecuzionedeilavori,daconsiderarecomepianoco
mplementaredidettagliodelpianodisicurezzaedicoordinamentodicuiall’art.131delD.Lgs163/200
6s.m.i..Dettopianoèmessoadisposizionedelleautoritàcompetentiprepostealleverificheispettived
icontrollodeicantieri.L’impresaèobbligataadosservarelemisuregeneralidituteladicuialD.Lgs.n.81
/2008.Ipianidisicurezzadevonoessereredattiinconformitàalledirettive89/391/CEEdelConsiglio,d
idata12/06/1989,92/57/CEEdelConsiglio,didata24/06/1992,allarelativanormativanazionaledir
ecepimento,ealD.Lgs.81/2008s.m.i..Legravioripetuteviolazionideipianistessidapartedell’impres
a,comunqueaccertate,previaformalecostituzione inmora 
dell’interessato,costituisconocausadirisoluzionedelcontratto. 

 
Art.28 - Ulterioriadempimenti a caricodell’affidatario 
L’Affidatarioètenutoallascrupolosaosservanzadellevigentidisposizionirelativealleprotezionideila
voratoridairischidiesposizioneagliagentichimici,fisiciebiologici(D.Lgs. 
n.277dd.15/08/1991),obbligandosiasollecitarel’interventoimmediatodellaDirezioneLavori,qual
orasussistailminimodubbioalriguardosospendendonelcontempol’esecuzionedelservizioodeilavo
ri.Devealtresìprovvedere,allalimitazionedell’inquinamentoacustico,aisensidelD.P.C.M.01/03/19
91,nonchéasuacuraespese,all’ottenimentodellaprescrittaautorizzazionedelSindaco,qualora,per
losvolgimentodelserviziooperl’esecuzionedeilavoridicuialpresente,debbautilizzaremacchinaried
impiantirumorosidi cui all’art.1,comma 4 delD.P.C.M. 01/03/1991. 

 
CAPO8-DISCIPLINADELSUBAPPALTO 
Art.29 - Subappalto 
L'Affidatariononpuòcedereadaltriilcontrattodell'appalto,sottolapenadellasuarisoluzioneedelrisar
cimentodeidanniafavoredell'Amministrazione,fattisalviiprovvedimentidileggerelativiallamateria
.Laconcessioneinsubappaltooincottimoèconsentitaneilimitidicuiall'art.105delD.Lgs.50/2016ss.
mm.ii.Intalcasol'Affidatariodovràtrasmettere,entro20giornidalladatadiciascunpagamentoeffett
uatogli,copiadellefatturequietanzaterelativeaipagamenticorrispostiaisubaffidatari,conindicazio
nedelleeventualiritenutedigaranziaoperate.L'Affidatariorimanecomunqueresponsabile,neiconfr
onti dell'Amministrazione,dell'opera e delleprestazionisubappaltate,comedell'opera 
edelleprestazioniproprie. 

 
CAPO9-DISPOSIZIONIINMATERIADILAVORATORI 
Art.30 - Identificabilitàdeilavoratori 
L’appaltatoreeglieventualisubappaltatoridevonomunireilpersonaleoccupatodiappositatesseradi
riconoscimentocorredatadifotografia,contenentelegeneralitàdellavoratoree 
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l’indicazionedeldatoredilavoro.Ilavoratorisonotenutiadesporredettatesseradiriconoscimento.Ta
leobbligogravaancheincapoailavoratoriautonomicheesercitanodirettamentelapropriaattivitànei
cantieri,iqualisonotenutiaprovvederviperproprioconto, ovveronei confronti dei datori 
dilavoroconmeno didiecidipendenti. 

 
Art.31 - Assicurazioni e previdenzasociale – Osservanza dei contratti collettividi 
lavoro 
L'Affidatarioètenutoall'osservanzadellenormelegislativeeregolamentarivigentiinmateriadipreve
nzionedegliinfortunisullavoroediassicurazionedeglioperaicontrogliinfortuninonchédiquellerelati
vealleprevidenzesocialiinottemperanzaaquantoprevistodalD.Lgs.n.81/2008ess.mm.ii.L'Affidat
ariosiobbligaadattuare,neiconfrontideidipendenti,condizioniretributivenoninferioriaquellerisulta
ntidaicontratticollettividilavoro,applicabili,alladatadell'offerta,allacategoriaenellalocalitàincuisis
volgonoilavori,nonchélecondizionirisultanti,dallesuccessivemodificheedintegrazioniedingenere
daognialtrocontrattocollettivoapplicabilenellalocalità,successivamentestipulatoperlacategoria.I
suddettiobblighivincolanol'AffidatarioanchenelcasononsiaaderentealleAssociazionistipulantiore
cedadaesse.Nelcasodiinadempienzaataliobblighi,l'Amministrazioneappaltante,susegnalazioned
ell'IspettoratodelLavoroprocederàaunadetrazionedel20%suipagamentiinacconto,segliintervent
isarannoancoraincorsodiesecuzione,eallasospensionedelpagamentodelsaldo,segliinterventisar
annogiàultimati,destinandolesommecosìaccantonateagaranziadell'adempimentodegliobblighist
essi,finoadefinizionedellacontroversia.L'Affidatariononpotrà,pertalisospensionieritardi,opporre
eccezioni,néavràtitoloarisarcimentodidannioallacorresponsionediinteressisullesommedetratte. 

 
Art.32 - Clausolesociali 
Fattosalvoquantostabilitodallanormativanazionalesulrispettodegliobblighiinmateriadilavorodap
artedelleimpreseesecutricidioperepubblicheediinteressepubblico,all’impresaèfattoprecisoobblig
o,aisensidellanormativavigente,diapplicareofarapplicareintegralmenteneiconfrontidituttiilavora
toridipendentiimpiegatinell’esecuzionedeilavori,lecondizionieconomicheenormativeprevistedai
contratticollettivinazionalielocalidilavorodellacategoriavigentinellaRegioneduranteilperiododisv
olgimentodeilavori,ivicompresal’iscrizionedeilavoratoristessiallecasseedili,ancheaifinidell’accer
tamentocontributivo.Isuddettiobblighivincolanol’impresaanchequaloranonsiaaderentealleasso
ciazionistipulantiorecedadaesseeindipendentementedallanaturaindustrialeoartigiana,dallastrut
turaodalledimensionidell’impresastessaedaognialtrasua qualificazione giuridica. 

 
CAPO10-CONTROVERSIEERISOLUZIONEDELCONTRATTO 
Art.33 - Controversie 
Qualorasianoiscritteriservesuidocumenticontabiliaisensidell'art.190D.P.R.207/2010,inrelazion
eallequalicisianofondatimotiviel'importoeconomicodell'operapossavariareinmisuranoninferiore
al10%dell'importocontrattuale,ilResponsabiledelprocedimentodeveacquisireimmediatamentel
arelazioneriservatadelDirettoredeilavorie,sentitol’aggiudicatarioformulaall’Amministrazione,en
tro90(novanta)giornidallaapposizionedell’ultimadelleriserve,propostamotivatadiaccordobonari
osecondoquantostabilitodagliartt.208e209delD.Lgs50/2016.L’Amministrazione,entro60(sessa
nta)giornidallapropostadelResponsabiledelprocedimentodecideinmeritoconprovvedimentomoti
vato.Tuttelecontroversie,ivicompresequelleconseguentialmancatoraggiungimentodell'accordo
bonariodicuialcomma1,sarannodeferiteallacognizionedellacompetenteAutoritàGiudiziariaOrdin
aria.IlForocompetenteèfind’oraindividuatoinquellodiSiena.Sullesommecontestateericonosciutei
nsedeamministrativaocontenziosa,gliinteressilegalicomincianoadecorrere60giornidopoladatadi
sottoscrizionedell’accordobonario,successivamenteapprovatodallaAmministrazione,ovverodall’
emissionedelprovvedimentoesecutivoconilqualesonostaterisoltelecontroversie.Nellemoredellar
isoluzionedellecontroversiel’impresanonpuòcomunquerallentareosospendereilavori,nérifiutarsi
dieseguiregliordini impartitidallaAmministrazione. 
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Art.34 - Risoluzionedelcontratto 
L’Amministrazionepotràprocedereallarisoluzionedelcontratto,oltreaquantoprevistoalriguardode
llanormativavigente,anchein presenzadi unodeiseguenticasi: 
- violazionedegliobblighicontrattualinoneliminateinseguitoadiffidaformaledapartedell’Amminis
trazione; 
- sospensione,abbandonoomancataeffettuazionedapartedell’Impresadegliinterventiaffidati,co
ntestataregolarmente; 
- violazionedeiprogrammitemporalidiesecuzionedegliinterventiprestabilitioconcordaticonl’Am
ministrazione,nonrimossea seguito didiffidaformale; 
- qualora,durantelosvolgimentodell’intervento,lasommadellepenaliprevistedalpresentecapitol
atoraggiungail10%dell’importodiaggiudicazionedellostesso.Conlarisoluzionedelcontrattosorge
nell’Amministrazioneildirittodiaffidareaterziilservizio,indannodelladittainadempientesecondole
procedureconcorsualiprevisteincasod’urgenza.L’affidamentoaterziverrànotificatoalladittainade
mpientenelleformeprescritte.Alladittainadempientesarannoaddebitatelemaggiorispesesostenut
edall’ASPSIENArispettoaquellecontrattualmenteprevistedalcontrattorisolto.Nelcasodiminorspe
sa,nullacompeteràalladittainadempiente.L’esecuzioneindannononesimeràladittadaognirespons
abilitàincuilastessapossaincorrereanormadileggeperifattichehannomotivatolarisoluzione.Analo
gaproceduraverràseguitanelcasodidisdettaanticipatadelcontrattodapartedelladittaaggiudicatari
asenzagiustificatomotivo o giusta causa. 

 
CAPO11-DISPOSIZIONIPERL’ULTIMAZIONEDEILAVORI 
Art.35 - Ultimazionedeilavori 
Entro30giorni(trenta)giorninaturalieconsecutividall’ultimazionedeilavoril’appaltatoredovràforni
retuttaladocumentazioneprevistaneglielaboratiprogettualie/odaleggieregolamentivigenti.Ilma
ncatorispettodiquestoterminecomportal’inefficaciadelcertificatodiultimazioneelanecessitàdiredi
gereunnuovocertificatocheaccertil’avvenutapresentazionedelladocumentazionedicuisopra.Even
tualiprorogheataleterminepotrannoessereconcessedalResponsabiledelprocedimentosurichiesta
motivatadell’Appaltatoreseformulatecon10giornidianticiporispettoalterminedicuisopra.Ilcertific
atodiultimazionedell’ultimafasedeilavoripuòprevederel'assegnazionediuntermineperentorio,no
nsuperiore a 
30giorni,perilcompletamentodilavorazionidieventualilavorazioni,indicateneiverbalidipresaincon
segnaanticipatadicuiall’art.17ditutteleprecedentifasiomanifestatesidopolaripresaincaricodapart
edell’Amministrazione.Ilmancatorispettodiquestoterminecomportal’inefficaciadelcertificatodiul
timazioneelanecessitàdiredazionedinuovocertificatocheaccertil'avvenutocompletamentedellela
vorazionisopraindicate.Incasodiritardonelripristino,oltreiltermineindicatonelcertificatodiultimaz
ione,siapplicalapenaleperiritardiprevistadall’appositoarticolodelpresentecapitolatospeciale,eco
munqueall’importononinferiore a quello dei lavori di ripristino. 

 
Art.36 - Terminiperilcollaudoed accertamentodiregolareesecuzione 
Ilcollaudotecnicoamministrativoverràeffettuatoentroilterminedi6(sei)mesidall’ultimazionedeila
voriaccertatadalcertificatodelDirettoredeilavori.Nelcasoche,surichiestadell’Amministrazione,ve
nganominatouncollaudatoreincorsod’opera,sarannoeffettuatevisitedeicollaudoincorsod'operae/
oparzialianchedurantel’esecuzionedeilavori.Nelcasodidifettiomancanzeriscontrateneilavoriall’at
todellavisitadicollaudo,l’appaltatoreètenutoadeseguireilavoridiriparazioneodicompletamentoad
essoprescrittidalcollaudatoreneiterministabilitidalmedesimo.Ilcertificatodicollaudononpotràess
ererilasciatoprimachel’appaltatoreabbiaaccuratamenteriparato,sostituitoocompletatoquantoin
dicatodalcollaudatore.Ilperiodonecessarioallapredettaoperazionenonpotràessereconsideratoaif
inidelcalcolodieventualiinteressiperilritardatopagamento.Oltreaglioneridicuiall’art.224delD.P.R.
207/2010,sonoadesclusivocaricodell’Appaltatorelespesedivisitadelpersonaledellastazioneappal
tanteperaccertarel’intervenutaeliminazionedeidifettiedellemancanzeriscontratedall’organodicol
laudoovveroperleulteriorioperazionidicollaudoresenecessariedaidifettiodallestessemancanze.T
alispesesonoprelevatedallaratadisaldodapagareall’appaltatore. 
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Art.37 - Presainconsegnadeilavoriultimati 
L’Amministrazioneprocederàallapresainconsegnadeilocalialterminediognisingolafase(dopoilver
balediconclusionedeilavoridifase).L’appaltatorenonpuòopporvisiperalcunmotivo,népuòreclama
recompensidisorta.LapresadipossessodapartedellaStazioneappaltanteavvieneneltermineperen
toriofissatodallastessapermezzodelDirettoredeilavoriopermezzodelResponsabiledelprocedimen
to,inpresenzadell’appaltatoreodiduetestimoniincasodisuaassenza. 

 
CAPO12-NORMEFINALI 
Art.38 - Qualità e accettazione di materiali in genere 
Primadidareinizioailavoriealleprovviste,iprogetticostruttiviredattidall’Impresaeleschedetecnich
edeimaterialidaimpiegare,dovrannoessereapprovatidallaDirezionelavori.Pertantol’Affidatariodo
vràpresentareunaschedatecnicadeiprodottidautilizzarenellelavorazioniedeimaterialidaimpiegar
e,predispostasumodellodadefinireconlaDirezionelavori,conallegataladocumentazionetecnicasuf
ficienteadidentificareilprodottoedilsuocostruttore.Leschedetecnichedovrannoesserefornitepert
uttiimaterialidaimpiegare.Iterminidell’approvazionedelleschedetecnichesonofissatiin15(quindic
i)giornidallororicevimento,acondizionecherisultinocompleteedesaustiveperidentificazione dei 
fornitori e lavorazioni.L’approvazione sarà scritta. 

 
Art. 39 - Specifici oneri ed obblighi a caricodell’impresaaffidataria 
OltreaglioneridicuialC.G.A.dicuialD.M.145/2000,allealtrenormevigentiealpresenteCapitolatosp
eciale,nonchéaquantoprevistodatuttiipianiperlemisuredisicurezzafisicadeilavoratori,sonoacaric
odell’impresaglioneriegliobblighicheseguonoconlaprecisazionechequelliicuionerisonosostenutid
all’Amministrazionerisultanosottoevidenziatiingrassetto: 
1 - Oneri e obblighigenerali 
- lafedeleesecuzionedelprogettoedeirelativicalcolididimensionamentodell’interaoperaedegliordi
niimpartiti,perquantodicompetenza,dalDirettoredeilavori,inconformitàallepattuizionicontrattua
li,inmodocheleopereeseguiterisultinoatuttiglieffetticollaudabili,esattamenteconformialprogetto
eaperfettaregolad’arte,richiedendoalmedesimoDirettoredeilavoritempestivedisposizioniscrittep
eriparticolaricheeventualmentenonrisultasserodadisegni,dalcapitolatoodalladescrizionedelleop
ere;inognicasol’impresanondevedarecorsoall’esecuzionedi aggiunteo varianti di 
propriainiziativa; 
- l’adozione,nelcompimentodituttiilavori,deiprocedimentiedellecautelenecessarieagarantirel’in
columitàdeglioperai,dellepersoneaddetteailavoristessiedeiterzi,nonchéadevitaredanniaibenipu
bblicieprivati,osservandoledisposizionicontenutenellevigentinormeinmateriadiprevenzioneinfor
tuniconognipiùampiaresponsabilitàincasodiinfortuniacaricodell’impresa,restandonesollevatil'A
mministrazionenonchéilpersonaleprepostoallaDirezione e sorveglianzadeilavori e 
coordinamentodellasicurezza; 
- laresponsabilitàtotaleedesclusivadelleopererealizzate,deimaterialiedelleattrezzaturedeposit
ateincantiere,anchesenondisuaproprietà,dalmomentodellaconsegnadei lavori allapresa 
inconsegnadaparte dell'Amministrazione. 
2 - Oneri eobblighiorganizzativi 
- ilmantenimentodiunasedeoperativanell'ambitodelterritoriocomunalediSiena,medianterecapi
totelefonicoadeguatamentepresidiato(conesclusionedisegreteriatelefonica o di altri sistemi 
automatizzati)duranteil corsodi tuttalagiornatalavorativa; 
- larealizzazionedeitracciamenti,rilievi,misurazioni, prove, 
verifiche,esplorazioni,controlliesimili(chepossanooccorreredalgiornoincuiinizialaconsegnafinoal
compimentodelcollaudoprovvisoriooall’emissionedelcertificatodiregolareesecuzione)tenendoad
isposizionedelDirettoredeilavoriidisegnieletavolepergliopportuniraffronti 
econtrolli,condivietodidarnevisioneaterzieconformaleimpegnodiastenersidalriprodurreocontraff
are idisegni ei modelli avuti inconsegna. 
3 - Oneri e obblighiper l’attivazione, lagestionee ilmantenimentodel cantiere 
- lamanutenzionequotidianaedilmantenimento,inperfettostatodiconservazione,ditutteleoperer
ealizzateedituttoilcomplessodelcantieresinoall’emissionedelcertificatodiregolareesecuzione 
- lafornitura,posainoperaelamanutenzionedeicartellidiavvisoediquantoaltroindicatodalledispos
izionivigentiascopodisicurezza,lapuliziaquotidianadelcantieree 
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dellevieditransitoediaccessoallostesso,oltrechediquelleinteressatedalpassaggiodiautomezzi, 
compresolosgomberodei materiali di rifiuto, 
- ldivietodidepositodimaterialifuoridallimitedicantiere,ancheperbrevissimotempo,-
larealizzazioneemantenimentoditutteleopereprovvisionalinecessarie,nelcorsodeilavori,anchesu
disposizionedelDirettoredeilavorie/odelCoordinatoreperl'esecuzionedei lavori,per l'esecuzione 
delle opere e per la protezione e sicurezzadei lavoratori; 
- glioneriperlaredazionedelprogettoedellepraticheautorizzativediogniaccessorio,manufatto,alla
cciamentonecessarioall’esecuzionedelcantiere,compresiponteggimetallici,gru,argani eganci di 
sollevamenti,ecc. 
- lacustodiaelatuteladelcantiere,dituttiimanufattiedeimaterialiinessoesistenti,anchesediproprie
tàdell'Amministrazione,ancheduranteperiodidisospensionedeilavorie 
finoallaresainconsegnadell’operadapartedellamedesimaAmministrazione 
- sono, inoltre, a carico dell’Impresagli oneri di coordinamento nell’esecuzione di altre 
opereaffidate direttamente dal Committente per il completamento dei lavori. 
4 - Oneri e obblighi correlatialleforniture etrasporti 
- lafornituraeiltrasporto,apièd'opera,dituttiimaterialiemezzioccorrentiperl'esecuzionedeilavori,
franchidiognispesadiimballo,trasporto,tributiedaltraeventualmente necessaria; 
- l’assunzione a proprioedesclusivocaricodeii rischiderivantidaitrasporti; 
- lafornituradituttiimezzid'opera(attrezzi,ponteggi,cavalletti,sollevatoriesimilari)necessariailav
oriel'approntamentoditutteleopere,ancheacarattereprovvisorio,occorrentiperassicurarelanonin
terferenzadeilavoriconquellidialtreimpreseoeseguitiineconomiadalla committenza; 
5 - Oneri e obblighia conclusione deilavori 
- lapuliziaditutteleopere,delleareepubblicheoprivateadiacentialcantiereeanchedeilocaliadiacent
iodipassaggioseinsudiciatinell’esecuzionedelleduranteealterminedeilavori; 
- laconsegnaalResponsabiledelprocedimento,entroiltermineperentoriodigiorni10dalladatadiulti
mazionedeilavori,dituttaladocumentazioneerelativicertificatieciòindipendentemente 
daeventuali contestazioniconsubaffidatari o altrifornitori; 
6 - Oneri e obblighirelativia rapporti consoggetti terzi 
- ilpagamentoditributi,canoni e 
sommecomunquedipendentidallaconcessionedipermessicomunali,occupazionitemporaneedisu
olopubblico,licenzetemporaneedipassicarrabili,ottenimentodell'agibilitàafinelavori,certificazioni
relativeallasicurezza,conferimentoadiscarica,rispondenzaigienico–
sanitariadell'opera,nonchéilpagamentodiognitributo,presenteofuturo,comunquecorrelatoaprov
vedimenticomunquenecessariallaformazioneemantenimentodelcantiereedall'esecuzionedelleo
pereedallamessainfunzione degliimpianti; 
7 - Oneriedobblighiin ordinea 
documentazionefotograficaecampionamentideimateriali e dellosviluppodel 
progettocostruttivo 
- lapredisposizione,primadellaesecuzionedeirelativilavori,elasoggezioneallapreventivaapprov
azionedapartedellaDirezionedeilavori,dellecampionaturedeimaterialidaimpiegarenellaesecuzio
nedelleopereedelleloromodalitàdiesecuzioneedinstallazionecorredatedadisegnioaltrielementies
plicativi,nonchédituttiglielaboratigraficiedescrittivi,relativiatutteleopereoggettodell’affidament
o,cosìcomeiparticolaricostruttivi;lecampionatureeledocumentazionidovrannoessereconservate
,ondepresentarleinperfettostatoalcollaudo; 
- laproduzioneallaDirezionelavoridiun'adeguatadocumentazionefotograficarelativaallevariefasi
dell’intervento<<asbuilt>>edellelavorazionidiparticolarecomplessitàononpiùispezionabiliover
ificabilidopolaloroesecuzione.Lapredettadocumentazione,acoloriedinformatiidoneiedagevolme
nteriproducibili,deveessereresainmododanonrenderemodificabileladataedoradelleriprese; 
8 - Disciplina del cantiere 
L’impresaèresponsabiledelladisciplinaedelbuonordinedelcantiereehaobbligodiosservareefaross
ervarealpropriopersonalelenormedileggeediregolamentoeleprescrizioniricevute.Dovrà,inoltre,a
ssumeresolamentepersonecapaciedidoneamenteformate,ingradodisostituirlonellacondottaemi
surazionedeilavori.L'Amministrazionepotràpretenderechel'impresaallontanidalcantierequeidipe
ndenticherisultinopalesementeinsubordinati,incapaciedisonestio,comunque,nongraditiall'Amm
inistrazioneperfattiattinentiallaconduzionedeilavori.L’impresaassicura 
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l‘organizzazione,lagestionetecnicaelaconduzionedelcantiereattraversoladirezionedelcantierela
qualevieneassuntadauntecnicoqualificatoediscrittoall'Albodellarelativacategoria,dipendentedell
’impresaoaventeappositoincaricoprofessionaleoaltrorapportoconl'impresa,abilitatosecondolepr
evisionidelcapitolatospecialeinrapportoallecaratteristichedelleoperedaeseguire.L’assunzionedel
ladirezionedicantiereavvienemediantedelegaconferitadatutteleimpreseoperantinelcantiere,conl
’indicazionespecificadelleattribuzionidaesercitaredaldelegatoancheinrapportoaquelledeglialtris
oggettioperantinelcantiere.Inparticolare,ildirettoredicantieredovràpresenziareatuttiirilievidicon
segna,diliquidazione,allemisurazioniincorsodilavoro,provvedereagliadempimentiinmateriadisic
urezzaeprovvedere,altresì,aquant'altronecessarioinconcorsosiaconilpersonaledell'Amministrazi
onecheconglieventualirappresentantidelleimpresesubaffidatarie.Dovràprestare,concontinuità,l
apropriaoperasuilavoristessi,dall'inizioallaloroultimazione.L'AmministrazioneedilDirettoredeilav
oridovrannoricevereformalecomunicazionescrittadelnominativodeldirettoredicantiereentrolada
tadiconsegnadeilavori.Dovranno,altresì,ricevereleeventualitempestivecomunicazioniinteressan
tileeventualivariazionidellapersonae/odeisuoirequisitiprofessionali.L'Amministrazione,attraver
soilDirettoredeilavori,haildirittodiesigereilcambiamentodeldirettoredicantiereedelpersonaledell’
impresaperdisciplina,incapacitàogravenegligenza.L’impresaèintuttiicasiresponsabiledeidannidi
scendentidallasceltadeldettodirettore,ivicompresiquellicausatidall’imperiziaodallanegligenza,n
onchédellamalafedeodellafrodenellasomministrazioneonell’impiegodeimateriali.Irappresentant
idell'Amministrazione,deputatiallaconduzionedeilavori,agliadempimentiinmateriadisicurezzae/
ocomunquedallamedesimaautorizzatiavrannoliberoaccessoalcantiereinqualsiasigiornoedora,ad
ognipartedegliinterventioggettodell'affidamento. 
9 - Cartellodi cantiere 
L’impresadevepredisporreedesporreinsitoilprescrittocartelloindicatore,conledimensionidialmen
ocm.100dibasee200dialtezza,recantiledescrizionidicuiallaCircolaredelMinisterodeiLL.PP.dell’01.
06.1990,n.1729/UL,curandoneinecessariaggiornamentiperiodici. 
10 - Materiali eoggettidivalore 
Imaterialidovrannocorrisponderealleprescrizionitecnicheedaicampioniedovrannoessereaccettat
idairappresentantidell’Amministrazioneprimachevenganopostiinopera.Quelliaccettatinonpotra
nnopiùvenirallontanatidalcantierenéesseretoltiallalorodestinazionesenzailconsensodeicitatirap
presentantidell’Amministrazione.Quellinonaccettatidovrannoessereallontanatidalcantiereeleop
ereeilavorieventualmenteeseguitidovrannoessererifatti.Inognicasol’accettazionedeimaterialino
nèmaidefinitivaprimadelcollaudoe,pertanto,essi potrannovenirrifiutati anche 
dopolaloroaccettazione 
eposainopera.Imaterialiprovenientidademolizioniiqualisianoritenutiutilizzabilidairesponsabilide
ilavoripercontodell’AmministrazioneresterannodiproprietàdellamedesimaAmministrazioneel’im
presadovràriporli,regolarmenteaccatastati,neiluoghirichiesti,intendendosidiciòcompensatoconi
prezzidegliscaviedellerelativedemolizioni.Ovetalimaterialisianocedutiall’impresa,ilprezzoadessi
attribuitodovràesserededottodall’importonettodeilavori.Comunque,l’Amministrazionesiriserval
aproprietàdeglioggettidivaloreediquellicheinteressanolascienza,lastoria,l’arteel’archeologia,co
mpresiirelativiframmenti,chesirinvenganosuifondioccupatiperl’esecuzionedeilavorieneirispettiv
icantieri,conl’obbligodell’impresadiconsegnarliall’Amministrazionemedesimacheglirimborseràle
speseincontrateperlaloroconservazioneeperspecialioperazionichefosserostateordinateperassic
urarnel’incolumitàedilpiùdiligenterecupero.Qualoral’impresarinviaruderimonumentalidovràim
mediatamentesospendereloscavoedarneavvisoairappresentantidell’Amministrazione,senzapot
erlidemoliree/oalterareinqualsiasimodiinmancanzadipermessopreventivo.L’impresaèresponsab
ilediognidannooperditadeglioggettiscopertichesiverificasseperoperaopernegligenzadeisuoiagen
ti edoperai. 

 
11 -Spese contrattuali, imposte, tasse 
Sonoacaricodell’impresa-senzadirittodirivalsa-
tuttelespese,imposte(eccettol’I.V.A.),dirittidisegreteria,tasseedaltrioneridirettamenteoindirett
amenteattinentiallapredisposizione,eventualistipulazioneeregistrazionedelcontratto,allagestio
netecnicoamministrativa,incluselespesedibolloperilcertificatodicollaudoodelcertificatodiregolar
e esecuzione. 
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Art.40 - Riservedell’impresaaffidataria 
Pereventualidivergenzechedovesseroinsorgeresull'interpretazionedelcontrattoodelledisposizio
niimpartitedall’Amministrazione,l'Affidatariopotràformulareriserveentroi30giornisuccessivialve
rificarsideifattichelemotivano.Laformulazionedelleriservepuòeffettuarsiconletteraraccomandat
a.Entro30giornidallaformulazionedelleriservel’Amministrazione,ovveroilcollaudatore,secondole
rispettivecompetenze,dovrannopronunciarsiinmerito.Leriservedell'Affidatarioelecontrodeduzio
nidell’Amministrazionenonpotrannoavereeffettointerruttivo o sospensivo per tutti gli altri 
aspetti contrattuali. 

 
CAPO 13 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E 

DEICOMPONENTI 
Art.41 - PrescrizioniGenerali 
Imaterialiproverrannodalocalitàofabbrichechel’Appaltatoreriterràdisuaconvenienza.Siprecisach
eseppureledescrizionidicapitolatoe/odicomputooelencoprezzipossonoricondurreadunospecifico
modelloomarcaèdaconsideraresoloquale“Tipodiriferimento”el’operatoreeconomicoappaltatore
potràdifferenziarelaforniturarispettoadessasoddisfacendoperòlespecifiche tecnichedi 
capitolato. 

 

Art.42–Descrizionesinteticadelleopere 
Sielencanodiseguitosinteticamentelelavorazioniprevistein progetto,cheinteressanoilpianoprimoe 
secondodelreparto,opportunamentedescritte nelComputo MetricoEstimativo: 

 
1) Edili(Demolizione scambiatore a piastre per la produzione di acs, un boiler per la 

produzione di acs, la pompa di ricircolo dell’impianto acs e tutte le tubazioni del 
vecchio impianto non più utilizzabili,  rifacimento dei basamenti boiler e ripristino 
pavimentazione in centrale idrica) 

2) Impianto idrico sanitario (Installazione di boiler per a.c.s; Installazione di pompa 
di ricircolo acs; installazione di punti di prelievo con rubinetto porta gomma per 
campionamento acqua, come da schemi allegati; Tubazioni di allaccio idraulico 
impianto acs in rame saldato, coibentate e rivestite in lamierino; Tubazioni di 
raccordo all’impianto idraulico esistente in acciaio coibentate e rivestite in lamierino;  
Predisposizione di una serie di accessori per il sistema di acs, quali: valvola 
miscelatrice per mandata acqua calda sanitaria, sonde per termometri digitali, 
pozzetti intercettati per futuro impianto di disinfezione, tronchetto flangiato per futuro 
contatore d’acqua volumetrico, etc come da schemi allegati;prova di tenuta a freddo; 
Messa in servizio programmazione e prove di funzionamento) 

3) Impianto elettrico(alimentazione elettrica pompe, sonde e gestione boiler, messa in 
servizio programmazione centraline) 

 
Art.43-Descrizionedeilavoriedelleforniture 
Lefornitureelelavorazionisonodesumibilidall’elencoprezziunitariedalcomputometricoestima
tivo.Quest’ultimononèdocumentocontrattuale. 

 
Art.44–

RegolareesecuzionedeilavoriecertificazionidegliimpiantidicuialDecreto22/01/2
008n°37 

Aseguitodellacomunicazionedapartedell’aggiudicatariodelladeifinelavoriinizierannoleopera
zionidiverificadellaregolareesecuzionedeilavori. 

 
Laregolareesecuzioneprevedeleseguentiverifiche: 
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1) verificaeprovedifunzionalitàdelleopere/manufattirealizzati; 
2)messainesercizioefunzionalitàdegliimpiantirealizzatiovveroimpiantoelettr

ico,impiantoidr icor i lasciodell’attestazionedicollaudofinaledeisuddettiimpianti; 
 

LaDittaappaltatricedovràprodurreall’Amministrazioneappaltante quantosegue: 
-

3copiedeidisegnidegliimpianti“ASBUILT”informatocartaceoe1copiasusupportomag
neticoinprogrammaAUTOCAD,comprendenteglielaboratitecnicidefinitividicalcolo,glisch
emitopograficidelleinstallazioni,leschedetecnicherelativeaciascunaapparecchiaturainst
allata,daiqualisievincanosenzaalcunaindeterminazioneilavorieseguiti; 

-“DichiarazionediConformità”nelrispettodellenormedicuiall’articolo6 del 
D.M.22.01.2008n°37.Ditalidichiarazioni–unaperogniimpiantorealizzato-
resasullabasedelmodellodicuiall’AllegatoI,fannoparteintegrantelarelazionecontenentel
atipologiadeimaterialiimpiegati,nonchéilprogettodicuiall’articolo5,elaboratigraficiecom
unquegliallegatiobbligatori.Incasodirifacimentoparzialediimpiantiilprogetto,ladichiaraz
ionediconformità,el’attestazionedicollaudooveprevisto,siriferisconoallasolapartedeglii
mpiantioggettodell’operadirifacimento,matengonocontodellasicurezzaefunzionalitàdell
’interoimpianto.NellaDichiarazionediConformitàenelprogettodicuiall’articolo5delD.M.2
2.01.2008n°37,èespressamenteindicatalacompatibilitàtecnicaconlecondizionipreesiste
ntidell’impianto. 

 
-

Saràacaricodelladittaappaltatrice/esecutricedeilavori,ilsupportotecnicodeglielaboratid
elprogettoesecutivoesuccessivi(AS_BUILT) inerentegli 
impianti.Ogniinterventoelavorazionechecomportioperedirilevanzaantincendio,dovràes
sereeseguitaecertificataconformementeaquantorichiestodalD.M.07/08/2012,completa
diognicertificazioneedichiarazioneattaacomprovarecheglielementi,iprodotti,imateriali,i
dispositivi,gliimpianti,ecc,sianostatirealizzati,installatiopostiinoperasecondolaregolade
ll’arte,inconformitàallavigentenormativadisicurezzaantincendio.Tuttalasuddettadocum
entazionedovràessererilasciataallaCommittenza,previaverificaedapprovazionedellaDir
ezioneLavorieverificadelResponsabileTecnicodellaSicurezzaAntincendionominatodall’A
ziendaASPperlaStrutturaCampansi,producendotuttalamodulisticaconformee/oappositi
modellidefinitidallaDirezioneCentraledellaPrevenzioneeSicurezzaTecnicadelDipartimen
todeiVigilidelFuoco,delsoccorsopubblicoedelladifesacivile. 

 
- Nessun onere o rimborso sarà corrisposto per la progettazione e per  tutti  gli obblighi 

ed oneri sopra specificati in quanto è conglobato nei prezzi unitari delle singole 
lavorazioni offerti dalla ditta appaltatrice; nessun  compenso  sarà corrisposto 
all'appaltatore in dipendenza di tali adempimenti. 

 

Dovràesserecostituitounfaldonecontuttaladocumentazionetecnica,imanuali,lecertificazionie
quant’altroutileperunacorrettamanutenzioneordinariaestraordinariadegliimpiantirealizzati. 

 
Siena, 22 ottobre 2018 

 
 




