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 L’Ente aggiudicatore è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra, Via Vida n.10, 12051 ALBA (CN), nel 
seguito definita Stazione appaltante. 
 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto  
1. L’appalto,  a  corpo,  consiste  nell’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la realizzazione 

degli interventi di Adeguamento alla norme di prevenzione incendi della struttura sanitaria 
"Poliambulatorio Extraospedaliero" di Bra, Via Goito n.1 - (CIG: 96410237DC) – (CUP: 
G78I22001310001) 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare  il 
lavoro completamente compiuto e  perfettamente funzionante, secondo  le  condizioni stabilite dal 
presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste 
dal progetto. 

 
Art. 2 - Definizione economica dell’appalto 
1. L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto  ammonta  ad  Euro  

87.873,24   (diconsi  Euro  Ottantasettemilaottocentosettantatre/24), come risulta dal seguente 
prospetto: 

  A corpo In economia Totale 
a Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 81.983,22 --- € 81.983,22 
b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 5.890,02 --- € 5.890,02 
 Totale lavori e oneri della sicurezza (a+b) € 87.873,24 --- € 87.873,24 

2. Gli oneri di cui al precedente punto B sono stati determinati ai sensi del punto 4, allegato XV del D. Lgs. 
9 aprile 2008 n. 81 e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare ribasso nelle 
offerte delle imprese esecutrici. 

3. Il presente appalto verrà aggiudicato ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici, 
secondo  il criterio del massimo ribasso. 

 
Art.  3 - Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto 
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del Codice. 
2. Il contratto prevede l’affidamento dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo fornito 

dall’Amministrazione appaltante degli interventi di Adeguamento alla norme di prevenzione incendi 
della struttura sanitaria "Poliambulatorio Extraospedaliero" di Bra, Via Goito n.1. 

3. Le opere oggetto dell’intervento sono così sinteticamente individuabili: 
Realizzazione di vano scala protetto 
• nella posa di tramezzature con blocchi in laterizio alveolato con classe di reazione al fuoco REI 180 

legati con malta cementizia di classe M2, secondo le indicazioni delle tavole di progetto; 
• nella posa di lastre sulle pareti perimetrali interne del vano scala, in calcio silicato di spessore di mm. 

12 con classe di reazione al fuoco REI 120; 
• nella fornitura e posa di porte interne antincendio in lamiera d’acciaio con classe di reazione al fuoco 

REI 120 complete di maniglioni antipanico ed ogni altro accessorio. 
Sostituzione serramenti esterni: 
• sostituzione dei due serramenti a destinazione Uscita di Sicurezza che da vano scala e piano 

interrato immettono al cortile con porte antincendio in lamiera d’acciaio con classe di reazione al 
fuoco REI 120 complete di maniglioni antipanico ed ogni altro accessorio. 

Opere impiantistiche: 
• posa ed integrazione nell’impianto di rivelazione automatica di incendio esistente, dei rivelatori di 

incendi e dei magneti di richiusura previsti in progetto, con l’installazione di nuovi apparecchi 
illuminanti autoalimentati di emergenza; 

• fornitura e posa in opera di dispositivi automatici, collegati all’impianto di rivelazione incendi, per 
evacuazione fumi dal vano scala da installarsi sulle finestre presenti a piano sottotetto  

 
Art.  4 – Qualificazione per l’esecuzione dei lavori 
1. Ai soli fini della qualificazione dell’Impresa, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato sono 

assimilabili alle seguenti Categorie: 
Categoria prevalente importo incidenza 

OG 11 (Impianti tecnologici) € 47.277,64 58% 
Categorie scorporabili   

OG 1 (Edifici civili e industriali) € 34.705,58 42% 
 
 



Poliambulatorio Extraospedaliero - Bra, Via Goito 1 
Progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

 

 4 

Art.  5 - Interpretazione del progetto 
1. 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, 
buona tecnica esecutiva, e sicurezza per l’utente. 

 
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 
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente capitolato speciale d’appalto; 
c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del 

successivo comma 3; 
d) gli elenchi dei  prezzi unitari; 
e) il Documento unico della valutazione del rischi  da interferenze (DUVRI); 
f) il cronoprogramma dei lavori; 
g) Il Prezzario Opere e Lavori Pubblici edito dalla Regione Piemonte nell’edizione in vigore al momento 

della gara d’appalto. 
2. Con riguardo alla modalità di appalto “a corpo” rimangono estranei ai rapporti negoziali, in quanto di 

fatto sostituiti dalla lista delle lavorazioni e forniture eventualmente corretta / modificata / integrata dal 
concorrente e corretta dalla stazione appaltante i computi metrici ed i computi metrici estimativi. 

3. Rimangono  altresì estranee  ai  rapporti  negoziali  le  quantità  delle  singole  voci  elementari rilevabili 
dalla lista delle lavorazioni e forniture, dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato in virtù della 
dichiarazione di presa d’atto del concorrente che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto 
sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari 
offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.  

4. E’ fatta eccezione al precedente comma per il solo computo metrico estimativo degli oneri della 
sicurezza come già specificato all’art. 2. 

5. Si richiama il disposto di cui all’art. 99 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 per quanto attiene i documenti 
summenzionati ma non materialmente allegati al contratto. 

 
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. Come disposto all’art. 34 del Codice circa i criteri di sostenibilità energetica e ambientale in riferimento 
ai “materiali” impiegati nella realizzazione delle opere, gli stessi dovranno rispondere ai requisiti di cui al 
punto 2.4 e relativi sub. (specifiche tecniche dei componenti edilizi), mentre in riferimento al “cantiere”, 
dovranno essere rispettate le specifiche di cui al punto 2.5 e relativi sub. e punto 2.7. e relativi sub 
riferiti al DECRETO 11 ottobre 2017 “Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” - e 
pertanto il predetto decreto per le parti riferibili al presente appalto viene integralmente applicato. 

3. I  lavori  saranno  diretti  e  coordinati  da  un’unica  Direzione  Lavori  a  cui  compete  anche  il 
coordinamento tra le fasi operative dei lavori, interfacciandosi coi rispettivi Direttori di Cantiere che 
dovranno dare la massima disponibilità a perseguire tale scopo. Dovranno essere previste specifiche 
riunioni operative per il coordinamento nell'esecuzione dei lavori; di queste riunioni dovrà essere redatto 
un verbale da parte della Direzione Lavori e sottoscritto dai Direttori di Cantiere. In caso di 
inadempimento a quanto sopra indicato e nel caso si produrrà un danno più o meno importante per 
l'amministrazione (es. ritardo nell'esecuzione e/o malfunzionamenti), saranno previste le dovute 
trattenute in sede di conto finale. 

 
Art. 8 - Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante 

da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa 
convocazione dell’esecutore. 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della 
legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e  129, commi 1 e 4, del 
regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore 
dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
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3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente 
il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la 
cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento 
del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una 
nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla 
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

4. 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, 
inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a 
tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun 
pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano 
personale dipendente. 

5. All’atto  della  consegna  dei  lavori  l’appaltatore  dovrà  aver  già  consegnato  alla  Stazione Appaltante 
la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti D.Lgs. n. 81 del 2008. 

 
Art. 9 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 
1. Entro quindici 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 proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa.  

2. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo e la durata 
dell'esecuzione che dovranno essere coerenti con il programma predisposto all’atto dell'offerta e dovrà 
essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 
ricevimento.  

3. Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell'Appaltatore  potrà  essere  modificato  o  integrato  dalla 
Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione 
dei lavori e in particolare: 
• per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
• per la necessità o l'opportunità di eseguire prove di funzionamento, nonché collaudi parziali o 

specifici. 
4. Qualora l’Appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 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. 10 - Contabilizzazione dei lavori 
1. La contabilizzazione  dei lavori sarà effettuata ai sensi delle vigenti normative che regolamentano la 

contabilità dei lavori pubblici.   
2. Si intendono compresi e compensati nei singoli prezzi di contratto o nei compensi a corpo tutti gli oneri e 

spese dell'Appaltatore per: 
• i rilievi e le misurazioni planimetriche ed impiantistiche ove necessarie; 
• le prove, verifiche, collaudi e controlli previste per legge; 
• l’assolvimento di tutti gli oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore così come specificati nei 

documenti contrattuali. 
3. L’applicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d’asta costituisce l’importo dell’appalto. 
4. Ciascun certificato di pagamento delle rate di acconto sarà emesso entro 45 (quarantacinque) giorni 

dalla data di emissione del relativo SAL. 
5. Per quanto riguarda i materiali a piè d’opera, il Direttore Lavori a sua esclusiva discrezione, in sede di 

contabilizzazione, aggiungerà all’importo dei lavori eseguiti la metà di quello dei materiali provvisti a piè 
d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal 
Direttore Lavori. I predetti materiali saranno valutati a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di stima 
stabilito dal Direttore Lavori. 

6. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono 
sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori, nel caso in cui il Direttore Lavori ne accerti l’esecuzione 
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la 
loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 

7. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo 
l'ultimazione dei lavori. 
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Art. 11 - Lavori a corpo 
1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, 
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che 
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro di 
ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in 
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità 
richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e 
del conseguente corrispettivo. 

 
Art. 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo 
1. Qualora l'Azienda Sanitaria Locale CN2, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, 

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del Codice, le stesse 
saranno  concordate  e successivamente  liquidate  ai  prezzi  di  contratto,  ma  se  comportano 
lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 
contrattuale, si procederà alla formazione di “nuovi prezzi”. 

 
Art. 13 - Contestazioni e riserve 
1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli 
iscriva negli atti contabili. 

2. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno che gli vien 
presentato, in occasione di ogni stato di avanzamento. 

3. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, 
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne farà espressa menzione nel registro. 

4. Se  l'appaltatore  ha  firmato  con  riserva,  qualora  l’esplicazione  e  la  quantificazione  non  sia 
possibile al momento della formulazione della stessa, egli deve, a pena di decadenza, nel termine di 
quindici giorni, esplicare la riserva, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di 
indennità. 

5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa 
quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è 
effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo 
iscritto. 

6. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, 
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In 
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto 
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non 
riconfermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il 
registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi 
esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e 
l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi 
si riferiscano. 

7. Il Direttore dei Lavori dovrà, entro i successivi quindici giorni, scrivere nel registro le proprie 
controdeduzioni. 

 
Art. 14 - 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. E’  obbligo  dell’Impresa  esecutrice  trasmettere  alla  Stazione  Appaltante,  entro  trenta  giorni 

dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell’inizio  dei  lavori,  una  dichiarazione  dell’organico medio 
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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. E’ fatto obbligo 
all’Impresa, altresì, di trasmettere quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal RUP ai fini del 
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente o dal presente Capitolato Speciale. 

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

4. L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento, 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 D.Lgs.; nel rispetto di tali norme i suddetti 
obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici. 

6. In conformità all'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, 
entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di integrazione al 
Piano di Sicurezza e 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 all'Amministrazione 
appaltante, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano farà parte 
integrante del contratto di appalto. 

8. 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. 

9. 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 degli operai, delle persone 
addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla 
vigente normativa.  

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

11. E' 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 di tutti gli Enti preposti al controllo. 

12. L’Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza nella fase 
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 7, ogni volta che mutino le condizioni 
del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

 
Art. 15 - Subappalti 
1. Onde  consentire  una  corretta  e  tempestiva  esecuzione  dei  lavori  possibilmente  senza interruzioni 

o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti dall’art. 105 
comma 18 del Codice, l’Impresa, all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto, è tenuta a 
presentare la seguente documentazione: 
• Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’Impresa 

esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’art. 105 comma 14, del Codice. A tal fine, per 
ogni singola attività affidata in subappalto, dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto 
d’appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai 
quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 3 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle Imprese,  a qualsiasi titolo  interessate ai lavori,  sia inserita, a pena 
di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi 

• Attestazione S.O.A. dell’Impresa subappaltatrice, oppure, per i lavori di importo pari o inferiore a 
150.000,00 Euro, documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 90 del Regolamento. 

2. Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure 
quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (duepercento) dell’importo del contratto 
d’appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la Stazione Appaltante autorizzi o meno il 
subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i 
giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della documentazione presentata a corredo 
della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto  non  potranno  avere  
inizio  prima  dell’autorizzazione  da  parte  dell'Amministrazione appaltante. 
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3. Qualora  l’istanza  di  subappalto  pervenga  priva  di  tutta  o  di  parte  della  documentazione richiesta, 
l'Amministrazione dell'ASL CN2 non procederà al rilascio dell’autorizzazione e provvederà a contestare 
la carenza documentale all’Impresa appaltatrice. Si evidenzia che, in tale circostanza, eventuali 
conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell’Impresa appaltatrice medesima e 
pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando 
invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali. 

 
Art. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di 

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove 
sono eseguiti i lavori; esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto. 

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile, ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto 
dall'art. 105 del Codice 

 
Art. 17 - Sinistri 
1. L’Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di 

forza maggiore. Sono considerati danni causati da forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi 
imprevedibili o eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. 

2. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o 
provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il 
danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto 
a rispondere. Resteranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, 
dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non 
ancora posti in opera, di utensili e, in generale, di quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei 
lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di 
decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell’evento. L’Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, 
sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose 
debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. 

3. L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le 
occorrenti riparazioni, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. 

 
Art. 18 - Presa in consegna dei lavori ultimati  
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per 

iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
3. L’Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 

garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 

stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due 
testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dallo schema di contratto. 

 
Art. 19 - Proprietà dei materiali di demolizione 
1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 
2. In  attuazione  dell’articolo  36  del  Capitolato  Generale  d’Appalto  i  materiali  provenienti  dalle 

escavazioni sono ceduti all’Appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in 
quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei 
prezzi contrattuali. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo 
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 
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Art. 20 - Custodia del cantiere 
1. È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 

esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 
Art. 21 - Disegni e schemi impiantistici (as built), fascicolo dell’opera 
1. È onere dell’Appaltatore presentare alla Direzione Lavori gli elaborati grafici e descrittivi relativi alle 

opere civili ed impiantistiche così come realizzate, firmati dal Rappresentante legale dell’Impresa 
appaltatrice e dal Direttore Tecnico. Tali elaborati dovranno indicare: 
• imprese esecutrici (Appaltatore e/o subappaltatore); 
• periodo di realizzazione; 
• dimensionamento dei manufatti realizzati; 
• specifiche dei materiali;  
• particolari costruttivi; 
• specifiche certificazioni dei serramenti antincendio installati; 
• documentazione fotografica, di cui si dovrà dare evidenza nelle planimetrie con specifici coni visuali; 
• per gli impianti elettrici, idrici e di servizio: gli schemi di sistema, d’installazione, le relative 

certificazioni di conformità e quant’altro necessario. 
 
Art.  22 - 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: 
• all'esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione 

dell'offerta; 
• alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera 

e in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 
• a mantenere 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; 

• alle  opere provvisionali  ordinate dalla Direzione Lavori  per  garantire  la  continuità  dell'attività 
sanitaria e del transito dei veicoli e dei pedoni. 

• alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri; 
• 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; 

• alla fornitura di fotografie 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; 

• alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di 
imballaggi e simili; 

• 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 
dell'Amministrazione appaltante; 

• 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 Dell'Amministrazione 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;  

• all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore abbia per 
ciò 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. 

• 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; 

• a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per lo svolgimento delle 
attività sanitarie; 

• a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite; 
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• 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; 

• al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari degli immobili confinanti nel caso fossero in 
qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; 

• al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, 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); 

• a  concordare,  laddove  necessario,  tutto  quanto  sopra  con l'Amministrazione appaltante,  sotto  il  
benestare  della  Direzione  Lavori,  tramite riunioni mirate, verbalizzate e sottoscritte dai rispettivi 
Direttori di Cantiere. 

 
 

 
 

 Il Direttore 
S.C. Servizi Tecnici 

(Arch. Ferruccio BIANCO) 
 


